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paradigma di società, un nuovo 
protagonismo sociale fondato sulla 
disponibilità dei cittadini a mettersi in 
gioco, ad organizzarsi per dare 
risposte ai propri bisogni. Sulla spinta 
di un valore essenziale: “la 
condivisione, che” -ha sottolineato- 
“significa costruire insieme il proprio 
futuro, costruire il bene comune che 
non può essere la somma di interessi 
individuali, ma solo il prodotto di un 
agire comune, dove, appunto, si 
condividono impegno e 
responsabilità”.                (segue in terza) 

 

38° CONGRESSO - CONFERMA ALL'UNANIMITÀ DI 
GIULIANO POLETTI A PRESIDENTE E DI GIORGIO 

BERTINELLI A VICEPRESIDENTE VICARIO 

Non intervengo sui temi 
generali che sono stati 
affrontati nella Relazione di 
Poletti e che condivido, ripresi 
peraltro da molti colleghi 
prima di me e in termini che 
mi vedono perfettamente 
concorde. Cerco, dunque, di 
concentrarmi su una serie di 
temi che restano dirimenti, 

impegnandomi a rimanere nel 
tempo previsto, che 
comprendo debba essere 
contingentato. Il primo di 
questi è la questione 
meridionale, che il governo 
deve porre al centro della 
propria agenda politica ed 
economica,    perché       essa  
                                          (segue in seconda) 

 

I vertici dell’organizzazione sono stati 
eletti all’unanimità dalla nuova 
Direzione Nazionale, organismo cui 
spetta il “governo” di Legacoop, 
composta di 155 persone (erano 186 
nella precedente) e che vede 
crescere la rappresentanza delle 
imprese cooperative (passano dal 60 
a quasi il 73% del totale dei 
componenti) e, in coerenza con 
l’attenzione agli equilibri di genere, 
delle donne (dal 28 al 31%). 
Nelle conclusioni, Poletti ha ribadito 
la necessità di affermare un nuovo 

 

Roma, 8 aprile 2011 – Si sono conclusi con la 
conferma di Giuliano Poletti a Presidente e di 
Giorgio Bertinelli a Vicepresidente Vicario i lavori 

del 38° Congresso Nazionale di Legacoop. 

Bertinelli e Poletti 
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(Spoto - segue dalla prima) 

rappresenta una questione strategica 
per lo sviluppo dell’intero Paese; altro 
non sono che dichiarazioni 
propagandistiche quelle che divagano di 
uno sviluppo autosufficiente del Nord, 
libero di prendere il volo una volta 
sganciato il peso frenante del 
Mezzogiorno. 
Continua ad esistere un divario 
territoriale - a cui non sono estranei sia 
la corruzione che l’incapacità delle 
classi dirigenti meridionali – 
impressionante, se si pensa che 
nell’ultimo sessantennio il famigerato Pil 
per abitante rimane altissimo, e nel 
2009 risulta ancora di oltre 40 punti 
percentuali. Ma, come sappiamo bene, 
esistono due elementi che ne 
determinano il livello: produttività e 
tasso di disoccupazione, basso nel 
primo caso – e/o determinato da 
economie sommerse e non quantificabili 
in modo, diciamo, scientifico – e alto nel 
secondo. Inoltre, l’economia meridionale 
ha ancora un forte grado di dipendenza 
dalla spesa pubblica e persiste uno 
squilibrio nella struttura produttiva tra 
settore pubblico e privato, quest’ultimo 
ancora connotato da dimensioni limitate. 
C’è un dato che Svimez evidenzia e che 
deve far riflettere: negli ultimi dieci anni 
il Meridione è rimasto indietro rispetto 
allo sviluppo in Europa, persino rispetto 
ai Paesi di più recente entrata nell’Ue, 
ma la decrescenza in termini relativi 
rispetto all’Europa è maggiore per l’Italia 
intera che negli ultimi dodici anni fa 
registrare un Pil che passa dal 120, 7% 
al 103,5%, il 15% in meno. 
Il problema Mezzogiorno esiste, 
compresa la mancanza di risultati delle 
cosiddette politiche di convergenza, ma 
deve essere contestualizzato in un 
prolungato ristagno dell’economia 
nazionale, che non ha risparmiato 
neppure le regioni che hanno realizzato 
da sempre le migliori performance. 
In questo contesto, fortemente segnato 
da un quadro economico estremamente 
critico, caratterizzato com’è da un ridotto 
tasso di attività, da alti livelli di 
disoccupazione, da un Pil che stenta a 
decollare, da consumi sempre più in 
calo, da un aumento esponenziale delle 
povertà e da una sempre più aspra 
recrudescenza della criminalità 
organizzata, la cultura cooperativa 
rappresenta una potente risposta alla 
crisi del modello sociale ed economico. 
L’impegno profuso da Legacoop con la 

creazione di un Osservatorio per il 
Mezzogiorno, per estendere e 
consolidare il tessuto cooperativo nel 
Meridione, promuovendo collaborazioni 
tra territori e cooperative, cercando di 
stimolare le condizioni per il successo 
dei sistemi imprenditoriali, è il segno 
tangibile di un’attenzione nuova e 
necessaria. 
Tanto più indispensabile è la 
collaborazione stabilita tra Legacoop, le 
sue diramazioni regionali nel 
Mezzogiorno e Coopfond che sta 
facendo un lavoro importante di 
conoscenza e trasmissione sui 
programmi a valere sui fondi strutturali 
favorendo, là dove si creano le 
condizioni, sinergie intersettoriali e 
interregionali, rapporti con le strutture di 
sistema. 
Gli impieghi dei precedenti fondi di 
coesione 2000-2006 hanno significato 
poco o nulla, e i risultati al Sud lo 
testimoniano, ma poco o nulla si muove 
sulla nuova spesa 2007-2013; i fondi 
Fas sono stati letteralmente 
saccheggiati dal governo per gestire la 
spesa ordinaria dello Stato, spesso a 
favore dei territori del Nord del Paese 
(vedi la scandalosa vicenda delle quote 
latte dei produttori del Nordest), 
piuttosto che per le aree cosiddette 
sottoutilizzate.  
Occorre far presto, perché l’uscita delle 
regioni del Mezzogiorno dall’area 
Obiettivo1 si avvicina inesorabilmente e 
il governo deve puntare ad una politica 
di sviluppo complessiva e concreta, 
creando una base produttiva vera, 
capace di colmare l’attuale disavanzo 
della bilancia dei pagamenti, eliminando 
la dipendenza del reddito e dei consumi 
dei cittadini dalla spesa pubblica. 
Per quanto ci riguarda, bisogna 
intensificare il lavoro di costruzione di 
una maggiore sinergia tra le Regioni del 
Sud, puntando su interventi a valere sui 
Programmi operativi interregionali, come 
quello relativo alle energie rinnovabili e 
al risparmio energetico e quello sugli 
attrattori culturali, naturali e sul turismo, 
tutte attività che non solo vanno a 
valorizzare le vocazioni del nostro 
territorio ma che si innestano nel solco 
del mandato della Commissione 
europea relativo al documento Europa 
2020, indirizzo peraltro individuato come 
priorità dalla stessa Commissione 
europea. Così come io credo che 
Legacoop debba continuare ad 
impegnarsi per portare avanti percorsi di 

integrazioni o creazione di gruppi 
cooperativi, in quanto la dimensione 
delle nostre imprese rimane un 
problema, mentre oggi questo è un 
fattore determinante ai fini della 
costruzione delle strategie di sviluppo 
dell’impresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi sono diversi e fondati motivi per cui 
diventa improrogabile insistere su questi 
come su alcuni altri temi, come 
l’internazionalizzazione; la necessità di 
consolidare le cooperative e mantenere 
la loro capacità di conseguire le proprie 
peculiari funzioni – obiettivo; l’esigenza 
di migliorare l’organizzazione 
complessiva, con vantaggio di 
accrescere le proprie professionalità e di 
diminuire alcune voci di spesa, per 
accrescere la capacità di attirare 
capitali, per rispondere ai mutati rapporti 
di concorrenza. 
Altre due criticità rispetto alle quali le 
nostre imprese ci chiedono soluzioni 
sono: il permanere della difficoltà di 
accesso al credito, malgrado i protocolli 
nazionali e locali firmati con l’Abi e il 
ritardo dei pagamenti da parte della 
Pubblica Amministrazione. 
Data la situazione, la Cooperazione ha 
cercato al proprio interno di costruire 
una serie di strumenti di supporto 
finanziario per le proprie associate ma 
qualcuno di questi, in verità, va affinato 
come il Cooperfactor, favorendone 
l’operatività, in modo da rispondere alle 
esigenze del territorio a 360°. 
Lo sforzo più grande è stato fatto con la 
costituzione del Cooperfidi Italia, confidi 
nazionale e unitario che però non vede 
nel proprio C.d.A.  una   rappresentanza                 
                                         (segue in terza) 

 

 

                                              Vanda Spoto 
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(Spoto - segue dalla seconda) 

del Mezzogiorno, una mancanza che va 
colmata perché il sistema cooperativo 
per primo deve essere convinto che il 
recupero del Sud diventa funzionale a 
un disegno sovranazionale, quello di 
interconnettere le due articolazioni 
dell’Europa – mediterranea e nord 
orientale – per favorirne la più ampia 
integrazione economica e sociale, 
azione indispensabile per lo sviluppo 
dell’eurozona tutta. 
La centralità del nostro Mezzogiorno 
coincide, di fatto, con la centralità del 
Mediterraneo nello scenario 
dell’economia mondiale, una centralità 
che diventa tanto più ineludibile tanto 
più gli sconvolgimenti politici degli ultimi 
due mesi ridisegnano territori e Paesi 
che insistono su quest’area, situazione 
in cui il governo non riesce a svolgere 
un ruolo internazionale determinante. La 
crisi degli sbarchi di profughi provenienti 
dalle rive dei Paesi nordafricani, infatti, 
riapre la riflessione sulla coesione 
politica dell’Europa, al momento del 
tutto inesistente e alla quale gli egoismi 
nazionali dei membri più forti non danno 
segno di voler pensare, in barba alla 
solidarietà e ai diritti umani. 
Il nostro Mezzogiorno va recuperato e le 
potenzialità che esprime messe a 
sistema. Se solo si volesse considerare 
il complesso di menti e competenze a 
disposizione, quello che si definisce 
capitale umano, donne e giovani, 
altamente scolarizzati e specializzati, in 
particolare che non trovano opportunità 
di lavoro e che devono scegliere obtorto 
collo la via della migrazione. Ecco 
perché serve una visione alta del 
problema Mezzogiorno, un’idea forte di 
prospettiva, una programmazione 
efficace. 
E insisto su questo, perché dobbiamo 
sfatare anche l’opinione, che qualcuno 
in questi anni ha voluto rinfocolare, di un 
Meridione inondato di risorse pubbliche. 
La dimensione della spesa pubblica 
ordinaria e aggiuntiva (nazionale e 
comunitaria), infatti, è stata assai 
inferiore a quanto programmato ed è 
andata a compensare il deficit della 
spesa ordinaria.  
Non ci nascondiamo gli sprechi e gli 
interventi sbagliati, a pioggia, più 
clientelari che strutturali, a cui va data 
correzione, ma proprio in questa logica, 
dobbiamo fare attenzione ai 
provvedimento che il governo individua 
per il Mezzogiorno. 

Il Piano per il Sud potrebbe, ad 
esempio, costituire un elemento di aiuto 
alla ripresa, anche se le risorse messe a 
disposizione non sono aggiuntive e 
derivano dai programmi pluriennali di 
spesa rimodulata (confusione che non 
può rimanere insuperata), ma si 
concentra solo sulle grandi opere e non 
prevede le opere minori strategiche già 
cantierabili, non compare il credito 
d’imposta, non parla di Irap, sono state 
tagliate le Zone franche urbane e, infine, 
ma non ultimo, non è chiaro sui 
meccanismi istituzionali atti a prevenire, 
diciamo, disfunzioni, nella 
programmazione e nella realizzazione. 
Se consideriamo i tagli alle risorse 
aggiuntive, se ci aggiungiamo i tagli 
“lineari” che il governo ha programmato 
su tutti i settori della produzione e, in 
particolare, sulla protezione sociale che 
in tempi di crisi non dovrebbe mai 
essere toccata, la riforma del  
federalismo municipale porta con sé 
ulteriori timori, di poter risultare un 
ulteriore elemento di depauperamento 
delle già esangui casse dei Comuni del 
Mezzogiorno, con la conseguenza di un 
ancor più drastico ridimensionamento 
della spesa pubblica (quasi inesistente), 
e con un aggravio del prelievo fiscale da 
imprese e cittadini, già pesantemente 
vessati e al quale dobbiamo essere 
assolutamente contrari. 
Per questo Legacoop, che già ha svolto 
in questi ultimi quattro anni un incisivo 
ruolo di controllo e di proposta agli 
organi di governo nazionale, deve 
intensificare la sua azione a favore del 
Mezzogiorno. 
Sono moltissimi i temi che avrei voluto 
trattare in questo mio intervento ma il 
tempo è giustamente contingentato e, 
dunque, ho lasciato in ultimo quello che 
per me rappresenta il nostro sguardo 
interno concreto, materiale al futuro: il 
ruolo dei giovani e delle donne nella 
cooperazione. 
Giustamente, questo Congresso ha 
voluto essere di svolta in questo senso, 
dando un rilievo alla questione di genere 
e a quello del ricambio generazionale 
che devono avere un loro peso.  
Sono convinta però, anzi questo è il mio 
auspicio, che la nostra cooperazione 
debba e possa arrivare presto ad una 
maturità tale da non dover procedere 
per obblighi allo svecchiamento e alla 
femminilizzazione dei ruoli dirigenti, che 
solitamente rispecchiano più logiche di 
equilibrio che di merito o di opportunità. 

Ecco perché ritengo che il lavoro della 
Commissione Pari Opportunità della 
Legacoop, non solo è meritorio per il 
percorso previsto e affrontato ad oggi 
(ricordiamo che si partiva da zero e la 
sfida  è stata di non poco conto), ma 
occorre allargare la partecipazione, 
dotare la Commissione di ulteriori 
strumenti e risorse sia umane che 
finanziarie, perché più gravosi compiti 
sarà chiamata ad affrontare. 
Forse, pensare che il nostro sia il 
migliore dei mondi possibili non lo fa 
diventare ancora di fatto tale e, pertanto, 
molto ancora dobbiamo lavorare, uomini 
e donne, cooperatori e cooperatrici 
insieme per avvicinarci a renderlo tale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(segue dalla prima) 

È’  una prospettiva che, ha 
sottolineato il Presidente di 
Legacoop, trova un sostegno 
indispensabile nell’Alleanza delle 
Cooperative Italiane, l’avvio di un 
percorso che “dovrà portarci alla 
costituzione di un’unica ed 
unitaria organizzazione di 
rappresentanza della 
cooperazione italiana”. Un 
percorso che, inevitabilmente, 
modificherà ed amplierà il campo 
delle alleanze del movimento 
cooperativo. “Da ora in poi” -ha 
aggiunto Poletti- “sarà nostro 
alleato chi condividerà il nostro 
modo di essere”. 
Un riferimento, infine, al rapporto 
con le organizzazioni sindacali. 
“La divisione sindacale” -ha detto 
Poletti- “per noi è un problema in 
più; ma deve essere chiaro che 
non accetteremo che diventi un 
alibi per fare delle cooperative il 
campo per sperimentazioni più o 
meno fantasiose”.    
 

 

 
    in Campania 

   Unicoop Tirreno 
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Legacoop, dice la Green, ha una storia 
prestigiosa ed ha avuto un ruolo rilevante 
nella crescita della società civile e 
nell'economia italiana. Non si deve 
dimenticare che le cooperative sono 
interlocutori efficaci per i governi di tutto il 
mondo, specie nella lotta per l'uguaglianza 
e contro la disoccupazione. Non è un 
caso, sottolinea, che solo la cooperazione 
può vantare il riconoscimento sociale della 
Costituzione e che solo il modello di 
impresa cooperativa ha nel suo Dna valori 
condivisi che la distinguono dal branco e 
che sono parte della propria attività. 
Legacoop ha dato un contributo allo 
sviluppo politico del movimento 
cooperativo mondiale. In tutto il mondo, 
infatti, è stata preziosa nel supporto di 
fronte a guerre e calamità naturali, sempre 

in prima linea. Grande è stato il contributo 
all'ICA. La stessa Green dice di averne 
tratto beneficio e si ritiene fortunata per 
aver potuto lavorare per otto anni con 
Ivano Barberini, suo predecessore alla 
presidenza dell'ICA. La Green di dice 
felice di poter festeggiare i 125 anni di 
Legacoop, un vero traguardo ed è 
importante che questa ricordi le conquiste 
del passato per guardare al futuro. Il 
documento di Legacoop, dice, non 
potrebbe descrivere meglio le sfide che la 
cooperazione italiana si trova a dover 
affrontare ma molto importante trova 
anche la grande attenzione alle questioni 
internazionali, viste anche le forti tensioni 
di questa fase storica. Rispetto 
all'impegno dell'ICA, Green assicura che 
si continuerà nel lavoro di sostegno ad un 
quadro normativo che sia favorevole al 
modello economico cooperativo, per 
garantirci il riconoscimento che meritiamo. 
Non è possibile ignorare la forza 
economica e scoiale che la cooperazione 
rappresenta in tutto il mondo. Basti 
pensare che mentre le banche in tutto il 
mondo hanno dovuto ricorrere a fondi 
pubblici per sopravvivere alla crisi 
finanziaria, le banche di credito 
cooperativo crescevano. Questo è il 
risultato delle politiche cooperative 
improntate alla trasparenza e alla 
democrazia. Naturalmente, anche il 
sistema cooperativo oggi subisce i 
contraccolpi della crisi a causa della crisi 

dei consumi. Ma, dice Green, nel 
momento in cui le persone perdono il 
lavoro e la speranza nella vita, il 
movimento cooperativo si fa portatore 
attivo di speranza, come dimostrano le 
storie ascoltate negli interventi al 
Congresso. Bisogna riprendere il cammino 
verso la crescita ma che sia sostenibile e 
indirizzata verso l'innovazione e il 
coinvolgimento attivo dei giovani. I giovani 
devono lavorare con la cooperazione e 
diventarne il motore propulsivo. Secondo 
Green, se esiste un movimento nel mondo 
che può are un contributo al cambiamento 
è proprio quello cooperativo. Il 2012, 
annuncia Green, sarà l'Anno 
Internazionale della Cooperazione, 
un'opportunità per portare la campagna di 
promozione cooperativa fin nel cuore delle 
istituzioni internazionali. L'economia deve 
far fronte ai bisogni umani e non agli 
egoismi. Green chiede di utilizzare il logo 
delle Nazioni Unite sui materiali, gli 
imballaggi, i siti, tutti i prodotti della 
cooperazione, perché se tutte le 
cooperative useranno lo stesso logo 
l'effetto sarà dirompente. Il momento sarà 
cruciale per la cooperazione, conclude 
Green, non si dovrà sprecare o utilizzare 
male. 

 

PAULINE GREEN, PRESIDENTE ICA: “2012 ANNO INTERNAZIONALE DELLA 

COOPERAZIONE, OCCASIONE DA NON PERDERE” 

 

    Pauline Green 

“La preoccupazione per il nostro Paese 
è giorno per giorno crescente, il paese 
vero fatto di lavoratori, di soci 
cooperatori”. Queste le parole del 
Segretario generale della CGIL 
Susanna Camusso, intervenuta al 
38°Congresso Legacoop. “La 
prospettiva di crescita dipende dalla 
redistribuzione del fisco e della 
ricchezza” -ha sottolineato Camusso- 
“oggi pervasi da una forte 
disuguaglianza perché le scelte prese 
dalle istituzioni politiche tendono 
all’arricchimento di pochi e 

all’impoverimento di molti, in un paese 
diviso e contrapposto ed il tema del 
reddito diventa un tema di giustizia. 
“Serve un’idea per superare la 
stagnazione e la crisi” -ha proseguito- 
“e noi partner associativi dobbiamo 
parlare di responsabilità nel senso 
letterale, nell’esercizio delle nostre 
funzioni ed attività, siamo soggetti 
sociali e di rappresentanza e quindi 
possiamo fare nostro il tema della 
responsabilità e ragionare su tavoli 
comuni e condivisi di relazioni 
industriali   e   sindacali,   di       modelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
contrattuali per finalizzare le scelte, e 
ricostruire modelli per permettere al 
Paese di crescere e competere senza 
logiche divisorie, ma sapendo che noi 
ci siamo e che vogliamo bene al nostro 

Paese”. 

 

SUSANNA CAMUSSO, SEGRETARIO CGIL  
“PARLARE DI RESPONSABILITÀ E DI 

MODELLI CONDIVISI” 

 

                         Susanna Camusso 
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Nell'anno in cui l'Italia celebra il suo 
150esimo compleanno, Legacoop 
festeggia 125 anni di attività ed ha colto 
questa occasione, per dare il giusto 
rilievo all'intreccio che la sua storia ha 
avuto con la storia risorgimentale del 
nostro Paese. Questo, infatti, è stato il 
tema centrale dell'intervista che Giuliano 
Giubilei, Vicedirettore del TG3 ha fatto a 
Giuliano Amato, in qualità di Presidente 
del Comitato dei Garanti per le 
celebrazioni del 150° anniversario 
dell'Unità d'Italia. Come ha sottolineato 
Amato, il Presidente Napolitano nel suo 
messaggio al Congresso ha felicemente 
esaltato questo ruolo quando dice che 
“all'edificazione dell'Italia fondata sui 
principi di libertà e democrazia e 
giustizia sociale, il movimento 
cooperativo ha partecipato a pieno 
titolo, poiché ha saputo porre a 
fondamento del sistema produttivo la 
solidarietà, la dignità del lavoro in tutte 
le sue forme”. Alla domanda di Giubilei 
di fare un bilancio, rispetto ad una 
celebrazione che ha inaspettatamente 
registrato una grande partecipazione 
popolare, Amato risponde che è passato 
il 17 marzo ma non è passato il 
150esimo, che ci sono tutta una serie di 
date e di restauri di luoghi in corso e che 
anche grazie all'effetto trascinante del 
Presidente Napolitano, si è riscoperto 
un Paese nelle sue radici unitarie, più 
forti delle divisioni che qualcuno 
vorrebbe imporre. C'erano delle 
incertezze nella maggioranza di governo 
su questi festeggiamenti, dice Amato, 

ma la risposta positiva che si è avuta ed 
è stata determinata dall'Italia perché è 
l'Italia che festeggia e non il governo. 
Siamo una Repubblica e, quindi, siamo 
tutti partecipi; il governo non è la 
Repubblica ed è questa che organizzerà 
e lo farà in modo plurale, avvalendosi 
del plurale degli istituti di cultura, delle 
bande e dei cori folclorici, delle delle 
scuole, delle università, ecc... . Si è 
rafforzato il senso dell'identità nazionale 
e c'è una riscoperta delle ragioni di 
questa storia. Giubilei riallacciandosi a 
quest'ultima affermazione chiede di 
approfondire questo aspetto e se si può 
parlare di rinascita di un nuovo 
sentimento nazionale e dell'idea di 
patria. Amato è convinto che 
l'estrinsecazione di questo sentimento è 
legato alle celebrazioni di quest'anno 
ma, comunque, è stato utile per riflettere 
sull'idea di patria. Abbiamo preso atto, 
dice, di processi individuali e collettivi 
nuovi. Ad esempio, la sinistra che ha 
avuto un rapporto controverso con la 
patria e la nazione. Il Fascismo ne 
aveva fatto uno strumento di 
oppressione ma, poi, ci fu il recupero e il 
riscatto della nazione con la Resistenza, 
che dette un valore all'essere italiano. 
Nel 2011, quando arriviamo alle 
celebrazioni, la sinistra è diventata 
amica della patria, considerata, allo 
stato attuale, veicolo dell'interesse 
collettivo, che era una delle ragioni 
dell'essere sinistra. Sul boicottaggio, 
ricordato da Giubilei, più o meno aperto 
della Lega Nord, Amato dice che al di là 
delle difficoltà attorno alla data del 17 
marzo, la risposta è stata data dalle sale 
e dalle strade stracolme e pine di 
tricolore e di gente festante, quando 
Napolitano è andato a Bergamo o a 
Varese. Questo significa che al di là dei 
partiti, l'Italia del Nord ha fatto dei passi 
avanti. Alla domanda sull'intreccio tra 
Risorgimento e movimento cooperativo, 
Amato si dichiara partigiano e afferma 
che la cooperazione ha dato un 
contributo gigantesco, confessando alla 

platea il suo “difetto” di essere un 
vecchio socialista e di avere, quindi, il 
senso di ciò che accadde in quei due 
fondamentale decenni di fine secolo 
quando prima nacque la cooperazione, 
che ha più di 125 anni in realtà, poi il 
partito socialista e poi il sindacato, tutti 
portatori di motivi unificanti. Le 
cooperative sono un capitolo bellissimo 
e mentre i partiti nascono divisi, il 
movimento cooperativo nasce tutto 
insieme e si dividerà solo dopo la prima 
guerra mondiale. Oggi dobbiamo essere 
grati, continua Amato, a questa Alleanza 
cooperativa e i sindacati dovrebbero 
prendere esempio da questo indirizzo. 
L'economia deve ridare il giusto ruolo 
alla finanza, solo così l'impresa potrà 
essere veramente in armonia con il 
futuro. Il movimento cooperativo non è 
un'entità che appartiene al passato 
basta pensare alle nostre eccellenze e 
vedere quanta cooperazione ne è parte 
o a chi fa la distribuzione dell'energia 
elettrica negli Stati Uniti, le cooperative, 
è come se Poletti fosse al posto di 
Fulvio Conti. Quel che deve fare anche 
la cooperazione, secondo Amato, è di 
puntare con decisione sui giovani. 
Secondo Amato, l'Italia è un Paese che 
non ha un futuro davanti rispetto al 
quale rischiare qualcosa. Qui si litiga sul 
presente, sul processo verbale e il 
futuro sembra essersi allontanato 
perché i giovani invecchiano. Nel 
Risorgimento i giovani c'erano eccome, 
l'esempio più noto è senza dubbio 
quello di Mameli che a 19 anni scrive 
l'inno, a 20 va a Roma e a 21 muore. 
Nel periodo del miracolo economico 
Piaggio inventa la Vespa a 20 anni. Il 
Paese senza futuro è quello nel quale i 
giovani finiscono per invecchiare e 
basta, senza altre possibilità, se un 
giovane vuole farsi valere non gli resta 
che andare via. Riconoscersi nel 
passato comune con altri è possibile se 
pensiamo ad un futuro e ad una 

prospettiva comune, conclude Amato. 

GIULIANO AMATO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI GARANTI PER LE CELEBRAZIONI 
DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA - IL PASSATO COME CEMENTO PER IL 

FUTURO, PER LA RINASCITA E LO SVILUPPO DEL PAESE 

 

                                                     Giuliano Amato 
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“Dal 27 Gennaio 2011, giorno 
dell’istituzione ufficiale dell’Unità 
cooperativa italiana, i rapporti di stima e 
nuova collaborazione hanno reso meno 
arduo il lavoro quotidiano”. Queste le 
parole del Presidente dell’AGCI, Rosario 

Altieri intervenuto al 38°Congresso 
Legacoop. “Quest’anno ricorrono i 150 
anni dell’Unità del nostro Paese e nei 
primi mesi del 2011 si è avvertita una 
rinnovata sensibilità verso i valori 
presenti nella Carta Istituzionale italiana 
- ha commentato Altieri - “si avvertono 
gli effetti e la coda di una crisi finanziaria 
indotta che non sarà facile debellare per 
il gap infrastrutturale notevole, ed 
un’economia con stime basse di 
crescita. È necessaria una riflessione 
profonda su quale politica sia capace di 
incentivare i consumi e che consenta al 
sistema paese di competere con le 
economie vicine”. È necessaria ha 
sottolineato il Presidente Altieri una 
distribuzione più equa della ricchezza 

per oltrepassare le soglie della 
sopravvivenza, dotare la macchina 
economica per incrementare al 
massimo lo sviluppo ed una governance 
che allarghi il potere decisionale. 
“L’Alleanza delle cooperative italiane 
non è una prova”, -ha concluso- “è una 
scelta mediata con pieno convincimento 
che vuole predisporre le condizioni 
affinché nel nostro Paese il movimento 
cooperativo possa essere ben 
rappresentato ed all’interno delle singole 
Associazioni è importante operare 
coerentemente poiché il bene della 
cooperazione risiede nell’unità 
cooperativa italiana”. 
 
 

 

ROSARIO ALTIERI, PRESIDENTE AGCI - IL BENE DELLA COOPERAZIONE 

RISIEDE NELL’UNITÀ COOPERATIVA ITALIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cultura, valori e responsabilità sono i 
fondamentali del carattere cooperativo. 
Quel bagaglio di valori che porta la 
cooperativa a chiedersi non cosa possa 
fare lo stato per le cooperative, ma 
cosa possano fare le cooperative per lo 
stato. Non ci rassegniamo alla 
prospettiva di un paese senza 
prospettive. C’è chi va all’estero, chi 
vende la propria azienda chi si affida al 
ciascun per sé. Noi non possiamo farlo. 
È questo il modo di essere delle 
cooperative che giustifica il perché 
siano sopravvissute alle 
strumentalizzazioni politiche e allo 
scioglimento da parte del fascismo. 
Perché hanno forte il senso dello stato, 

della comunità, dei suoi bisogni. È per 
questo che siamo riusciti nel 2010 a 
dar vita al + 1,5% di occupazione, 
utilizzando in modo marginale gli 
ammortizzatori sociali”.  
Così Luigi Marino, presidente di 
Confcooperative e portavoce 
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane 
intervenendo al 38° Congresso della 
Legacoop in svolgimento a Roma. 
RISANAMENTO E RILANCIO 
ECONOMICO “Uno dei problemi 
principali è quello di vivacizzare lo 
sviluppo senza appesantire la spesa 
pubblica: azione terapeutica sui conti 
pubblici dando contemporaneamente 
impulso all’economia. La cooperativa – 
dice Marino – è rampa di lancio per il 
territorio e per il capitale umano. La 
cooperativa dà fiducia alle persone, 
genera occupazione e reddito. La 
cooperazione svolge la sua funzione 
sussidiaria allo stato. La cooperazione 
per il suo modo di sentire la comunità 
interpretandone e rispondendo alle sue 
esigenze ha sempre rappresentato la 
tecnologia sociale del paese”. 
ALLEANZA COOPERATIVE CONTRO 
IL DUMPING “La nascita dell’Alleanza 
delle Cooperative Italiane lo scorso 27 
gennaio non è stata propiziata dal 
tocco magico di una fata. La comune 

matrice del sentire le esigenze sociali; 
le esperienze che ci hanno toccato 
negli ultimi 8/10 anni dal diritto 
societario alla legislazione sul socio 
lavoratore, dalle strumentalizzazioni 
politiche alle vicende che ci vedono 
impegnati in un complicato contenzioso 
fiscale a Bruxelles ne hanno accelerato 
la nascita grazie all’incontro di tre 
grandi organizzazioni. Non chiederemo 
a nessuna delle sue componenti di 
abiurare storia, valori e passato, ma 
metteremo insieme culture, valori, 
prassi con la finalità di salvaguardare 
l’autonomia delle cooperative e dei 
cooperatori. Obiettivo primario la difesa 
delle cooperative dal dumping 
contrattuale operato delle false 
cooperative che fanno capo a 
centraline cooperative che siglano 
contratti pirata con siglette sindacali. Le 
combatteremo senza sosta, perché 
sono moneta cattiva che scacciano la 
buona”. 
TAVOLO FISCALE: la specificità 
fiscale delle cooperative non è 
l’eccezione alla regola – aggiunge 
Marino – è la regola delle cooperative. 
Più volte abbiamo chiesto che il regime 
di parziale tassazione degli utili portati 
a riserva sia estesa, a parità di vincoli, 
a tutte le tipologie imprenditoriali. 
 

 

LUIGI MARINO – VALORE DELL’ALLEANZA COOPERATIVA  

 

                                            Rosario Altieri 

 

                                             Luigi Marino 
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Gentile Presidente Poletti, nella 
circostanza del Congresso Nazionale 
desidero testimoniare la vicinanza, mia 
personale e dei nostri Teatri Uniti, 
all’intenso e importante lavoro svolto 
dalla Legacoop.  
Il ruolo dell’impresa di fronte alle difficili 
sfide del futuro è un tema decisivo per 
tutto il movimento cooperativo e più che 
mai sentito nell’attuale fase di crisi. 

E’ proprio in questi momenti che va 
riaffermata la centralità dell’attività 
culturale come riferimento 
imprescindibile per il necessario 
percorso di trasformazione e 
rinnovamento della nostra società. 
Auspicando il miglior svolgimento dei 
lavori, vi salutiamo con affetto 
 

Toni Servillo e Cooperativa Teatri Uniti 

 

38° Congresso – MESSAGGIO DI TONI SERVILLO , COOPERATIVA TEATRI UNITI 

Il 38° Congresso di Legacoop esprime 
la profonda convinzione che nel Paese 
si debba dare corso ad una organica 
politica di tutela, promozione, 
valorizzazione della cultura come 
elemento imprescindibile dell'identità 
collettiva e come straordinario 
strumento di sviluppo. 
Ritiene che le linee guida dell'Unione 
europea, che invitano gli stati membri 
ad aumentare gli investimenti e le 
risorse per il diritto alla cultura dei 
cittadini e alla produzione culturale, 
rappresentino uno scenario di 
riferimento importante e condiviso dalla 
cooperazione, soprattutto per una 
realtà come quella italiana. 
Legacoop ritiene, quindi, che sia 
indispensabile l'investimento pubblico 

sulla cultura e sull'informazione perché 
i bisogni culturali informativi e formativi 
non sono solo quelli soddisfacibili dal 
capitale. 
Legacoop ritiene che in tempi di 
difficoltà dell'offerta pubblica si 
imponga la riproposizione della forma 
cooperativa, anche in articolazioni 
originali, come strumento di gestione 
dal basso e autodeterminata da parte 
della società civile. 
Legacoop ritiene che si debba porre tra 
gli obiettivi del prossimo quadriennio 
quello di accelerare e favorire il ricorso 
alla forma cooperativa come strumento 
di aggregazione imprenditoriale della 
ricerca, della valorizzazione dei talenti 
e delle capacità professionali nel 
campo della produzione culturale e 

dell'informazione. 
Così come sottolinea il valore e la 
centralità del patrimonio intangibile e 
immateriale, a cominciare da quello 
relazionale, nella gestione delle 
cooperative come elemento di crescita 
della loro capacità competitiva. In tal 
senso, si impegna a favorire 
l'investimento nella ricerca, 
nell'inclusione dei giovani talenti. 
Si impegna, inoltre, a sviluppare 
l'intersettorialità tra le aree della 
produzione intellettuale e informativa 
con gli altri Settori del Movimento 
cooperativo per accrescere la 
progettualità,  l'attrattività della forma, 
la qualità dei processi di erogazione di 
servizi e la capacità di incidere per lo 
sviluppo dei territori. 
 

 

38° Congresso -  O.D.G. DELL'AREA CULTURA E MEDIA 

  

 

                              Toni Servillo 

La situazione economica e sociale che 
stiamo attraversando, la rinnovata 
attenzione di molte parti sociali verso 
l’esperienza cooperativa, l’idea che la 
cooperazione sia una risorsa 
particolarmente efficace per dare risposta 
a bisogni che la globalizzazione ha fatto 
emergere, definiscono un quadro dentro il 
quale la diffusione della cultura 
cooperativa assume una importanza 
straordinaria. Occorre, di conseguenza, 
mettere in campo azioni volte a 
promuovere la crescita professionale e la 
consapevolezza del sistema culturale e 
valoriale di chi opera nel movimento 

cooperativo. La formazione cooperativa è 
certamente uno dei pilastri fondamentali su 
cui appoggiare tali azioni. Il 38esimo 
Congresso di Legacoop impegna la 
Direzione a mettere a punto uno o più 
progetti tra loro integrati che abbiano 
nell’attenta analisi, nel monitoraggio delle 
esperienze e nella razionalizzazione della 
offerta formativa già presente nel sistema 
cooperativo le direttrici su cui muoversi. Tali 
progetti dovranno essere supportati da una 
dotazione di risorse adeguate. Il Congresso 
impegna la Direzione ad operare di 
conseguenza sollecitando gli organi di 
Coopfond in tal senso. 

 

 

38° Congresso -  O.D.G. PER LA PROMOZIONE DELLA 
FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA CULTURA COOPERATIVA 
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Don Luigi Ciotti si chiede chi mai 
l'avrebbe detto, anni fa, che sarebbe 
stato possibile mangiare la mozzarella 
della legalità, prodotta dalla Cooperativa 
Le Terre di Don Peppe Diana su terreni 
confiscati alla camorra a Castel 
Volturno, in provincia di Caserta. Oggi è 
finalmente una realtà e tutti insieme, 
Libera e Legacoop sono protagonisti di 
questa impresa, una svolta storica 
conquistata insieme, così come è 
avvenuto per le tante altre cooperative 
che sono nate e cresciute con l'aiuto 
dell'Agenzia Cooperare con Libera 
Terra. Un segno importante, che da 
speranza a tanti giovani che nella loro 
terra riconquistata, si riappropriano della 
dignità. Infatti, si liberano le terre dalle 
mafie ma, soprattutto, si liberano le 
persone. Don Ciotti dice di sentire di 
non dover dire grazie perché si è fatto 
solo il proprio dovere ma la gratitudine 
quella si che vuole esprimerla a tutto il 
movimento cooperativo. Tutto ciò è 
stato possibile perché lo si fatto insieme. 
Questa la parola e l'azione chiave, 
dunque. Don Ciotti lo definisce il noi che 
vive e vince. Il cambiamento, spiega, 
nasce dal mettersi insieme e la riscossa 
parte dalla terra. Ricorda le intuizioni di 
Pio La Torre, padre della legislazione 
antimafia, l'eredità morale di Placido 
Rizzotto e di tutti coloro ai quali 
solitamente non si da un nome ma che 
sono morti per mano delle mafie e delle 
camorre. Parla accorato della decisione 
di dedicare un giorno, il 21 marzo di 
ogni anno, alla memoria e all'impegno, 
ma precisa che la prima ha bisogno del 
secondo per vivere. Sollecita la 
necessità di lavorare sulla cultura, 
sull'impegno educativo che da la sveglia 
alle coscienze e da, 
contemporaneamente, il senso del 
livello di democrazia di un Paese. Esalta 
con orgoglio la meraviglia di oltre 70 
cooperative sociali di tipo B, del circuito 
Libera Terra, realtà libere e 
corresponsabili dei cambiamenti in 
corso sul fronte della legalità. Don Ciotti 
parla anche della Bottega dei Saperi e 
dei Sapori della Legalità, prodotti dal 
gusto di legalità, appunto, e di 
responsabilità, simboli della speranza 
del cambiamento, per vedere un futuro 
che non sia più un luogo di paura. 
Libera, spiega Don Ciotti, non è una 

multinazionale, promuove le cooperative 
ma poi queste devono viaggiare con le 
proprie gambe, per la propria strada. 
L'ultima nata si trova a Catania e prende 
il nome dal Commissario Montana, 
ucciso nel 1985. Legge un brano tratto 
da un quaderno di note del 
Commissario che definisce premonitore: 
“i nostri successi sono il frutto delle 
investigazioni ma anche di un processo 
di crescita culturale”. E il pensiero di 
Don Ciotti va, immediatamente, alla 
riforma della giustizia, tema 
drammaticamente attuale, che non 
definisce riforma ma sequestro. 
Secondo Don Ciotti, infatti, togliendo 
indipendenza alla magistratura per 
asservirla al potere politico, si cancella 
l'art. 101 della Costituzione, che è il 
testo antimafia per eccellenza e che 
deve diventare sempre più cultura e 
costume nazionale,perché parla di diritti 
e doveri per tutti e deve essere 
patrimonio collettivo. Riferendosi 
all'intervento di Paola Menetti, 
Presidente di Legacoopsociali, che 
denunciava con forza come sia stata 
drasticamente ridotta la spesa per il 
sociale. Non è possibile, grida Don 
Ciotti, pensasse piuttosto il governo a 
ratificare, come pure l'Europa chiede, i 
reati di corruzione. Sperare e resistere, 
questo chiede il Presidente di Libera, 
come chiede pure più forza e più 
coraggio. Il momento dell'amarezza e 
della fatica è reale ma Ciotti si dice 
persuaso che il bene vince sempre sul 
male. Riconosce a Legacoop di aver 
voluto con determinazione avviare 
questo percorso comune con l'Agenzia 
ma ricorda ancora che le mafie si 
combattono a partire dalle opportunità, 
dai diritti, dal lavoro. Occorre, infatti, 
spezzare i vincoli del bisogno e della 
rassegnazione. Bisogna produrre frutti 
non avariati dalle contaminazioni 
criminali che fanno marcire dalle radici 
le economie. La cooperazione ha una 
storia lunga e i cooperatori, secondo 
Don Ciotti, sono maestri per tutti quelli 
che vogliono intraprendere la via 
dell'impresa sociale, dove bene ed utile 
vanno a braccetto perché mette al 
centro il capitale più importante che è la 
persona umana. Rammenta come 
anche il benessere sia a tempo 
determinato e che senza diritti non ci 

sarà progresso sociale. A questo 
proposito, sollecita una battaglia 
comune contro il caporalato, che dice 
dovrebbe stare nel codice penale. Si 
sofferma sul concetto di etica, rispetto 
alla quale chiede di non dare mai nulla 
per scontato. L'etica, spiega, è fatta di 
gesti coerenti e si deve leggere nei 
comportamenti, è il nutrimento della 
democrazia, in un'epoca in cui si 
registra il crollo della moralità pubblica. 
Cita, quindi, Paolo Borsellino che nel 
momento di massimo successo nella 
lotta contro Cosa Nostra (maxi 
processo), disse “non perniciose 
illusioni”, e questo chiede di ripetersi 
anche oggi. I risultati, infatti, ci sono ma 
non bisogna dimenticare la capacità 
delle mafie di infiltrarsi e di trasformarsi 
e che il problema della mafia sta 
nell'omertà e nella delega. Altri sono 
anche i reati rispetto ai quali chiede un 
comune impegno affinché siano 
riconosciuti tali, come quelli ambientali. 
Chiede anche di prendere un doppio 
impegno sul referendum per andare a 
votare contro il ritorno del nucleare in 
Italia e perché l'acqua è un bene 
pubblico, inclusivo e non esclusivo. 
Chiede di investire sui giovani perché un 
Paese che non fa questo non crede in 
se stesso. Definisce il processo breve 
una ferita alla democrazia nel nostro 
Paese e sull'immigrazione, dice che non 
si deve parlare di integrazione, perché 
c'è chi integra e chi è integrato, ma di 
interazione. Ribadisce, in conclusione, 
ancora la sua grande amicizia per 
Legacoop e la stima per il suo lavoro e 
saluta la platea con una pagina di San 
Paolo da cui cita le parole: “ chi semina 
scarsamente, scarsamente raccoglierà 

... Dio ama chi dona con gioia”. 

 

DON CIOTTI - "LA SPERANZA NEL FUTURO È NEL SEGNO DEL NOI, DEL FARE 

INSIEME E DEI GIOVANI" 
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Premessa 
Il 38° Congresso nazionale della Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue approva la relazione 
del Presidente Giuliano Poletti, e fa proprio il 
documento preparatorio presentato dalla 
Direzione Nazionale uscente con le integrazioni 
contenute nel Documento di Indirizzo approvato 
nella seduta pomeridiana del 7 aprile. 
Il 125° anniversario di Legacoop coincide col 150° 
anniversario dell’unità d’Italia. Da sempre i 
cooperatori si sono identificati in una visione 
unitaria dello sviluppo economico e sociale del 
Paese. Il Congresso ribadisce che per affrontare 
le nuove sfide l’Italia ha più che mai bisogno di 
unità e coesione nazionale. 
La crisi del biennio 2008-2009, la peggiore dal 
dopoguerra in avanti, ha segnato la rottura di un 
modello di sviluppo – caratterizzato dal primato 
della finanza sulla produzione, e della rendita e 
della speculazione sul lavoro - che si è dimostrato 
tanto inadeguato quanto ingiusto, perché ha 
ampliato le sperequazioni e la frammentazione 
sociale. 
Per superarla veramente, occorre pensare e 
realizzare un nuovo modello di sviluppo, fondato 
sul protagonismo delle persone  e delle comunità. 
Serve un nuovo protagonismo sociale. 
Bisogna riprendere la strada della crescita, perché 
senza crescita la società si blocca e diventa più 
ingiusta e sperequata, e aumentano le 
insicurezze, le paure, le chiusure e le divisioni. 
Questa esigenza è particolarmente urgente per 
l’Italia che, già da prima della crisi, ha conosciuto 
un decennio di stagnazione, e si porta dietro il 
fardello di pesanti ritardi strutturali, primo fra tutti il 
nodo dell’irrisolto dualismo economico e sociale..  
La crescita deve essere indirizzata verso la 
creazione di una società più unita, più giusta ed 
inclusiva, deve essere fondata sull’aumento 
dell’occupazione ed offrire prospettive vere alle 
giovani generazioni.  
E’ necessario che il Governo attivi politiche di 
interesse pubblico per sviluppare la competitività e 
la produttività del sistema economico, per 
rilanciare gli investimenti produttivi, per garantire 
livelli adeguati ed omogenei di protezione sociale 
in tutte le aree del Paese, per assicurare una 
maggiore equità fiscale,contrastando l’evasione e 
riequilibrando la pressione  dalle imprese e dal 
lavoro alle rendite e ai patrimoni non tassati.  Il 
rigore nella gestione dei conti pubblici non deve 
costituire un alibi per bloccare gli investimenti che 
rafforzano la competitività del sistema economico, 
la mobilità sociale, e la coesione nazionale e 
sociale.  
La cooperazione intende essere protagonista di 
questo nuovo paradigma di sviluppo, superando 
ogni residua visione minoritaria ed affermandosi 
come l’infrastruttura societaria diffusa a 
disposizione dei cittadini e delle comunità per 
risolvere bisogni e perseguire prospettive di 
crescita sostenibile e di lunga durata, e di equità.   
La costituzione dell’Alleanza delle Cooperative 
Italiane risponde a questa prospettiva e la rafforza. 
Sulla base delle proposte contenute nella 
Relazione congressuale, nel Documento 
preparatorio e nel Documento di indirizzo, e delle 
indicazioni e degli arricchimenti venuti dal dibattito 
congressuale e dai congressi regionali, il 38° 
Congresso indica ai nuovi organi nazionali ed 
all’insieme del sistema associativo di Legacoop gli 
obiettivi prioritari per il prossimo mandato. 
 

Più qualità cooperativa 
Le cooperative sono imprese di persone, nate per 
risolvere in forma imprenditoriale bisogni dei soci e 
delle comunità,  caratterizzate dalla visione di 
lungo periodo, dalla finalità intergenerazionale, e 
dal radicamento nel territorio. 

 Gli organi dirigenti sono impegnati a 
rafforzare la promozione e la 
diffusione della conoscenza e della 
cultura cooperativa, mettendo in 
rete e riorganizzando le istituzioni 
culturali promosse dal movimento.. 
E a dare continuità ed estendere, in 
raccordo con le altre associazioni 
costituenti l’Alleanza delle 
Cooperative Italiane, le 
collaborazioni con  università ed 
altri enti culturali e di ricerca,  e le 
iniziative finalizzate a far conoscere 
e valorizzare su tutto il territorio 
nazionale la realtà e le potenzialità 
dell’esperienza cooperativa. 

 La cooperazione vuole essere 
protagonista di un equilibrato 
sviluppo nazionale. Con riferimento 
all’impegno assunto nel convegno 
del 14 dicembre 2010, bisogna 
rilanciare, anche attraverso l’attività 
dell’Osservatorio per il Sud e con il 
coinvolgimento delle strutture 
regionali e settoriali, le azioni per 
favorire lo sviluppo delle imprese 
cooperative nel Mezzogiorno. 

 Le cooperative sono luoghi di 
eguaglianza, di democrazia, di 
inclusione. Questi elementi devono 
essere particolarmente rafforzati in 
direzione dell’inclusione delle fasce 
deboli della società e del mercato 
del lavoro. 

 A partire dai risultati conseguiti nel 
precedente mandato, bisogna 
rafforzare ed estendere le politiche 
e gli strumenti per le pari 
opportunità di genere, garantendo 
la formazione dirigenziale e 
manageriale delle donne, e favorire 
il loro accesso ai posti di comando 
nelle strutture associative e nelle 
cooperative aderenti. 

 Agevolare l’inserimento e la 
valorizzazione dei giovani nel 
mondo del lavoro è una priorità 
della nostra società. Nella 
cooperazione la presenza attiva dei 
giovani garantisce la salvaguardia e 
la continuità di lungo periodo della 
finalità intergenerazionale tipica del 
modello societario cooperativo. Per 
rafforzare la presenza e il ruolo dei 
giovani cooperatori i nuovi organi 
dirigenti di Legacoop dovranno 
promuovere la costituzione di una 
associazione fra i giovani 

cooperatori col compito di formulare 
proposte e suggerire politiche 
adeguate.  

 Il buon lavoro e la partecipazione 
dei lavoratori rappresentano un 
impegno prioritario per tutte le 
cooperative aderenti a Legacoop. 
Gli organi dirigenti dovranno curare 
particolarmente la promozione di 
iniziative e di proposte a sostegno 
di questi valori, e l’individuazione e 
la diffusione delle buone pratiche, 
sollecitando in tal senso le 
cooperative aderenti. Dovranno 
rafforzare la azioni di contrasto alle 
forme di lavoro irregolare, al 
dumping contrattuale, alle false 
cooperative e alle forme spurie di 
mutualità integrativa.  

 Finalità mutualistica, democrazia 
partecipativa, apertura delle basi 
sociali, salvaguardia dei patrimoni 
intergenerazionali sono caratteri 
identitari della cooperazione. A 
tutela di questi caratteri nello scorso 
mandato sono state definiti gli 
orientamenti per adeguare la 
governance nelle cooperative 
aderenti. In questo mandato gli 
organi di Legacoop e dei livelli 
settoriali e territoriali sono chiamati 
a verificarne la applicazione. 

 La cooperazione si rinnova 
attraverso la capacità della forma 
societaria cooperativa di dare 
risposte efficaci ai nuovi bisogni che 
via via emergono nella società.  
L’allargamento delle aree di 
intervento costituisce dunque una 
evidenza decisiva del valore e 
dell’utilità sociale della 
cooperazione. Gli organi dirigenti di 
Legacoop dovranno garantire la 
continuità dei progetti già attivati in 
questa direzione: il “Progetto 
Housing sociale”, il “Progetto 
Salute”, per creare reti tra i vari 
soggetti cooperativi e mutualistici 
operanti nel welfare in modo da 
ampliarne le aree di intervento, il 
“Progetto Mille Cooperative in tre 
anni”, il “Progetto cooperative del 
sapere”, il “Progetto Cooperative di 
comunità”, il Progetto 
“Cooperambiente” per rafforzare la 
presenza della cooperazione nella 
green economy, il progetto per 
l’innovazione “Coopernova”; e 
definire proposte imprenditoriali 
innovative per stimolare il 
protagonismo dei cittadini e delle 
comunità nella gestione delle 
utilities. 

 

 

38° CONGRESSO - DOCUMENTO DI MANDATO 
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Più qualità imprenditoriale 
Legacoop è a favore di un mercato concorrenziale 
e ben regolato, che favorisca la competizione tra 
imprese che hanno funzioni-obiettivo diverse tra 
loro. 

 Legalità, buona regolamentazione 
dei mercati, libertà ed equità della 
competizione sono condizioni 
essenziali per lo sviluppo 
sostenibile dell’economia e della 
società. Il tasso di illegalità e di 
irregolarità è nel nostro Paese 
significativamente alto. Ricercando 
la collaborazione con tutte le forze 
e i soggetti interessati a queste 
azioni, gli organi dirigenti di 
Legacoop dovranno intensificare le 
iniziative per l’affermazione della 
legalità e della buona 
regolamentazione dei mercati.  

 Dovranno essere rafforzate le 
iniziative per promuovere efficaci 
politiche di liberalizzazioni al fine di 
liberare il mercato da protezionismi 
che pesano sulle imprese e sui 
cittadini, in particolare nei settori dei 
servizi pubblici locali, nella 
distribuzione commerciale, 
eliminando barriere regolamentari 
improprie, nel’esercizio delle 
professioni. E vanno contrastate 
tutte le iniziative, peraltro alcune già 
in atto, finalizzate a riportare 
all’interno del perimetro pubblico 
attività che possono essere più 
efficacemente affidate all’iniziativa 
privata. 

 Norme efficaci e comportamenti 
coerenti che rafforzano la 
trasparenza negli appalti, e la 
regolarità nei pagamenti delle 
pubbliche amministrazioni sono 
condizioni importanti per il buon 
funzionamento dei mercati, 
incentivano la buona competizione 
e favoriscono lo sviluppo delle 
imprese. In questo senso è 
auspicabile il superamento del 
massimo ribasso. L’impegno per 
ottenerle è una priorità per 
Legacoop. 

 In ampie aree del Paese la 
presenza della criminalità 
organizzata costituisce un freno allo 
sviluppo e una minaccia alla libertà. 
Il contrasto alla criminalità 

organizzata spetta in primo luogo 
agli organi dello Stato, ma 
costituisce un dovere per tutte le 
imprese sane e per le loro 
rappresentanze associative. Il 
Congresso conferma l’impegno di 
tutti i livelli associativi in questa 
direzione, e, a partire 
dall’esperienza dell’Agenzia 
Cooperare  per Libera Terra, indica 
una specifica direttrice di lavoro nel 
riutilizzo in forma cooperativa dei 
beni e delle imprese confiscati alla 
criminalità organizzata. 

La ripresa dello sviluppo per la cooperazione parte 
dal tessuto delle imprese esistenti e dal 
consolidamento dei risultati raggiunti. Per 
Legacoop e per tutte le sue articolazioni il 
sostegno alle cooperative per riprendere la 
crescita costituisce il primo degli obiettivi e degli 
impegni. 

 Anche l’impresa cooperativa è 
chiamata a vincere le sfide 
dell’ampliamento dei mercati e della 
competizione globale. Con 
riferimento ai singoli mercati, 
Legacoop e le sue articolazioni 
territoriali e settoriali dovranno 
supportare la crescita della 
competitività di tutte le cooperative 
aderenti, sollecitando, laddove si 
riterrà necessario, processi di 
adeguamento dimensionale 
attraverso integrazioni, acquisizioni, 
rafforzamento delle reti, 
collaborazioni intersettoriali e 
interterritoriali; proseguendo lungo 
la strada del rafforzamento e del 
completamento della rete degli 
strumenti finanziari, già avviata nel 
precedente mandato; studiando 
modalità di accesso ai capitali di 
rischio adatte alle cooperative, con 
particolare attenzione per quelle di 
minori dimensioni;   

 Le iniziative di sostegno alla 
internazionalizzazione dell’attività 
delle cooperative avviate nel corso 
del precedente mandato, 
nell’ambito di uno specifico 
progetto, hanno dato buoni risultati. 
Il Congresso impegna gli organi 
dirigenti a proseguire e rafforzare 
questa attività anche nel prossimo 
mandato, con specifica attenzione 
alle iniziative di cooperazione allo 
sviluppo. 

 Le competenze e la formazione 
continua dei lavoratori sono fattori 
strategici di successo per le 
cooperative. Il Congresso impegna 
gli organi dirigenti a dare continuità 
al lavoro già avviato per la 
creazione di una Rete dei servizi 
per il lavoro che raccolga tutti i 
soggetti cooperativi operanti nella 
formazione e nei servizi all’impiego.  

Più qualità associativa 

Il Congresso impegna gli organi dirigenti a tutti i 
livelli a realizzare con puntualità le tappe della 
costruzione dell’Alleanza delle Cooperative 
Italiane, secondo le fasi previste dal Patto 
sottoscritto con AGCI e Confcooperative; ad 
operare per rendere convergenti i modelli 
organizzativi delle tre associazioni; a promuovere 
strumenti di supporto comuni, alla stregua di 
quanto realizzato con Cooperfidi Italia. 
Legacoop deve essere pienamente la “rete 
intelligente” delle cooperative, cui sono affidati i 
compiti di garantire la promozione dei valori e 
della cultura cooperativa, il presidio delle regole, la 
promozione di nuova cooperazione. 

 Deve essere aumentato il 
protagonismo delle cooperative 
nella vita associativa, secondo le 
linee indicate dai documenti 
congressuali 

 Deve essere completata 
l’attuazione del complesso delle 
regole di governance associativa 
elaborate lungo tutto il corso del 
precedente mandato 

 Devono essere rafforzate le 
modalità del lavoro in rete tra i 
diversi livelli associativi, settoriali e 
territoriali, a partire dalla positiva 
esperienza della Rete Nazionale dei 
Servizi 

 deve essere formalizzata la “Carta 
dei servizi”, che individua le 
prestazioni associative da garantire 
ad ogni cooperativa aderente  

 Deve essere sviluppato a tutti i livelli 
associativi il lavoro per progetti, con 
verifica periodica dei risultati 

 Deve essere rafforzata 
l’informazione e la comunicazione 
per promuovere nuova 
cooperazione e per attrarre 
l’adesione di cooperative non 
aderenti, in regola con i requisiti di 
correttezza che Legacoop richiede 
alle proprie associate. E devono 
essere progettati servizi 
specificamente indirizzati alle nuove 

associate. 

Per garantire il buon funzionamento di tutti i livelli 
associativi, e per assicurare omogeneità di tutela e 
servizi alle cooperative aderenti, in particolare a 
quelle che operano in più territori, il Congresso 
impegna gli organi dirigenti a formulare nuove 
regole per la contribuzione associativa, che 
garantiscano un giusto equilibrio tra strutture 
nazionali, settoriali e territoriali. A questo fine si 
impegna la Direzione nazionale a dare vita ad una 
commissione con l’obiettivo di produrre proposte 
nel merito entro la prossima Assemblea Nazionale 

dei Delegati. 

 

 

 

 

 

                               Altieri, Marino e Poletti 
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Il 10°  Congresso regionale di 
Legacoop Campania  approva il 
seguente programma di mandato 
che la Direzione regionale è 
chiamata ad attuare nel corso del 
quadriennio 2011 -2014.  
Il Programma di mandato deriva 
dal Documento congressuale 
approvato è coerente con la 
mission e la vision di Legacoop e 
pone al centro delle attività il 
valore dell’impresa cooperativa. Il 
Programma di mandato si articola 
nei i seguenti obiettivi che 
saranno oggetto dei piani annuali 
di attività. 

1. Sostenere la politica delle 
alleanze con particolare 
riferimento alle altre 
Centrali cooperative 
A.G.C.I. e 
Confcooperative .  

2. Attuare iniziative per 
diffondere la cultura della 
legalità. 

3. Contrastare i 
comportamenti delle 
imprese contrari alle 
norme di legge ed ai 
valori cooperativi, con 
particolare riferimento al 
fenomeno del “dumping” 
attuato attraverso 
l’applicazione di contratti 
di lavoro. 

4. Proseguire l’azione nei 
confronti della Pubblica 

Amministrazione per 
l’eliminazione dei ritardi 
di pagamento e 
l’adozione di forme di 
gara diverse dal 
massimo ribasso, 
favorendo il rapporto tra 
imprese e P.A. anche in 
diverse forme di 
partnership. 

5. Dare impulso alla 
formazione manageriale 
delle cooperative. 

6. Favorire la competitività 
delle cooperative 
associate sostenendo: 

a. le aggregazioni 
tra le imprese; 

b. i processi di 
internazionalizza
zione; 

c. l’innovazione 
tecnologica ed 
organizzativa; 

d. l’accesso al 
credito delle 
imprese,  

7. Richiedere alle Istituzioni 
locali un efficace sistema 
di incentivi alle imprese 
che in particolare sia in 
grado di utilizzare 
pienamente i fondi 
europei. 

8. Favorire l’accesso delle 
cooperative agli incentivi, 
con particolare 

riferimento ai fondi 
europei POR 2007 - 
2013. 

9. Promuovere nuova 
cooperazione nei settori 
tradizionali e in quelli 
nuovi: la cooperazione 
tra professionisti, le 
“cooperative di 
comunità”, la nuova 
cooperazione di utenza 
delle energie rinnovabili, 
etc.. 

10. Sostenere i progetti di 
sviluppo delle 
cooperative nei settori 
della green economy, 
anche attraverso il 
progetto 
Cooperambiente. 

11. Sviluppare servizi 
gestionali a favore delle 
cooperative, 
partecipando attivamente 
al progetto di Legacoop 
nazionale della Rete 
Nazionale Servizi e 
potenziando le nuove reti 
professionali: la rete degli 
operatori finanziari e gli 
export manager.  

12. Sviluppare la struttura 
organizzativa di 
Legacoop Campania 
adeguandola agli obiettivi 
del presente Programma 
di mandato. 

  

 

10° CONGRESSO LEGACOOP CAMPANIA: PROGRAMMA DI MANDATO  

I Delegati presenti al 10° 
Congresso della Legacoop 
Campania hanno eletto 
all’unanimità, per il secondo 
mandato consecutivo, Vanda 

Spoto alla carica di Presidente.  
La Direzione ha eletto i due Vice 
Presidenti: Mario Catalano, già 
Responsabile delle Cooperative di 
Abitanti e Vittorio Di Vuolo, già 

Responsabile delle Cooperative di 
PL.  
Su proposta della Presidenza è 
stato riconfermato il Direttore, 
Rosario Florio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10° CONGRESSO  -  ORGANISMI: PRESIDENZA 
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Il 10° Congresso della Legacoop 
Campania fa propria ed approva 
integralmente la Relazione introduttiva 
della Presidente Vanda Spoto. 
 
La Campania vive una fase fortemente 
segnata da un quadro economico 
critico, caratterizzato da un ridotto tasso 
di attività, da alti livelli di 
disoccupazione, da un Pil che stenta a 
decollare, da consumi sempre più in 
calo, da un aumento esponenziale delle 
povertà e da una sempre più aspra 
recrudescenza della criminalità 
organizzata.  
 
In questo contesto riteniamo che la 
cultura cooperativa rappresenti una 
possibile e praticabile risposta alla crisi 
sociale ed economica, realizzando un 
modello alternativo di relazioni sociali 
basate sulla qualità della vita come 
humus per uno sviluppo locale 
sostenibile. 
 
A fronte  di una domanda inevasa di 
certezza per il futuro che non è garantito 
più dal lavoro stabile ma dove pure 
quello precario assume contorni sempre 
più incerti, diventa prioritario per la 
Regione Campania (ma non lo è meno 
per il Paese tutto), compiere presto 
scelte programmatiche decise e chiare, 
in discontinuità con il passato, che non 
si orientino solo al taglio drastico della 
spesa sul bilancio e prevedano, invece, 
investimenti per ridurre gli effetti della 
crisi e rilanciare l’economia. 
 
Il ritardo accumulato fino ad oggi è tanto 
e tale che potrebbe essere 
irrecuperabile, se permane la situazione 
di stallo in cui siamo bloccati. 
 
Legacoop Campania chiede, pertanto, 
alle Istituzioni di essere all’altezza dei 
gravosi compiti e dei problemi che 
questa difficile fase storica presenta. 
 
Partendo dalla convinzione che sviluppo 
sociale e sviluppo economico sono 
interdipendenti e si rafforzano 
reciprocamente, che uno sviluppo equo 
e sostenibile sia il fondamento per una 
prosperità economica durevole e che 
quest’ultima sia la condizione 

preliminare all’affermazione della 
giustizia sociale, rileviamo come in 
Campania due, tra gli altri, sono ancora i 
nodi fondamentali irrisolti: lavoro e 
welfare. 
 
Riteniamo, dunque, che la Regione 
Campania abbia due priorità: affrontare 
adeguatamente il tema della  
riorganizzazione produttiva, per cogliere 
le sfide e le opportunità del nuovo 
scenario che si aprirà all’uscita dalla 
crisi; definire una riforma del welfare che 
preveda risposte concrete ai bisogni del 
territorio e che possa consentire la 
costruzione delle condizioni necessarie 
anche ad azzerare il sistema di 
“protezione sociale”  assicurato 
attualmente dalla criminalità 
organizzata. 
 
Rispetto a quest’ultima questione, è 
evidente che una delle strategie di 
governo della Regione deve passare 
per una seria rivisitazione delle politiche 
sanitarie, perché proprio la Sanità sta 
diventando uno dei freni, sicuramente il 
più grande, allo sviluppo della 
Campania, non solo perché assorbe 
direttamente gran parte, almeno oltre il 
50%, degli impieghi di Bilancio, ma 
anche perché la sua complicata 
gestione sta producendo effetti di varia 
natura sulla struttura economica del 
territorio. 
 
Come cooperazione riteniamo che si 
possa razionalizzare la spesa sanitaria, 
senza ledere i livelli di erogazione dei 
servizi, promuovendo la 
domiciliarizzazione delle cure e 
riorganizzando l’assistenza primaria con 
la promozione di strutture intermedie a 
bassa intensità sanitaria e ad alto 
contenuto assistenziale, come le Rsa e 
gli ospedali di comunità in cui è 
possibile riconvertire i piccoli ospedali in 
dismissione. 
 
Per quanto attiene il tema dell’edilizia 
sociale, occorre chiarire che Legacoop 
Campania non è favorevole alla 
creazione dei quartieri ghetto, senza 
servizi e con abitazioni di bassa qualità. 
Le nostre cooperative privilegiano la 
realizzazione di alloggi a basso 

consumo energetico in quartieri vivibile 
e ben attrezzati.  
 
Bisogna spingere ad una corretta 
pianificazione urbanistica nel campo 
dell’edilizia sociale progettando quartieri 
a misura d’uomo, dotati di servizi e di 
infrastrutture.  
 
L’esiguità di risorse pubbliche rende utili 
operazioni di riuso a fini abitativi di 
contenitori industriali dismessi, con la 
realizzazione di una quota di edilizia 
sociale, ma i contributi pubblici devono 
andare, prioritariamente,al 
finanziamento dei programmi di edilizia 
sociale regolarmente previsti dagli 
strumenti urbanistici. 
 
Proponiamo alla Regione lo 
stanziamento di 25 milioni l’anno per 
vent’anni per finanziare e garantire i 
mutui a migliaia di famiglie a reddito 
medio basso, privilegiando i programmi 
realizzati da imprese e cooperative nei 
capoluoghi di provincia e nei grandi 
comuni della Regione che abbiano 
previsto nella loro strumentazione 
urbanistica aree PEEP dotate delle 
necessarie urbanizzazioni primarie e 
secondarie. 
 
 Anche lo stato della cultura in 
Campania, come nel resto del Paese, 
desta grande preoccupazione.  
 
Esiste una domanda di cultura forte 
anche nella nostra regione, ovvero una 
spesa che i cittadini e i turisti impiegano 
per questo settore, alla quale deve 
corrispondere una coerenza nelle scelte 
politiche, in termini di programmazione 
economica e sociale che, soprattutto, 
sia partecipata con gli operatori del 
territorio (istituzione Tavolo della Cultura 
dab parte della Regione Campania), a 
salvaguardia di decine  di migliaia di 
posti di lavoro e della tenuta dei livelli di 
democrazia e legalità di questo 
territorio. 
 
Per ciò che concerne il Settore 
Agroalimentare di Legacoop Campania 
che da solo rappresenta il 6% della 
produzione agricola regionale, rileviamo 
che non siamo parte integrante del 
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partenariato agroalimentare e non siano 
presenti al “Tavolo Verde”, importante 
organo di concertazione per il settore 
agricolo, per svolgere un ruolo attivo 
nella definizione della politica agricola 
regionale, al quale sentiamo di poter 
legittimamente essere ammessi. 
 
A proposito di tutela del territorio e della 
salute dei cittadini, ricordiamo che la 
Campania è una regione a forte rischio 
idrogeologico, oltre che sismico, e 
questo, di per sé, sconsiglierebbe un 
orientamento verso il nucleare, se poi si 
tiene conto del fatto che questo territorio 
ancora non è riuscito ad uscire 
dall’emergenza rifiuti, con i problemi di 
salute e sicurezza ambientale che ciò 
comporta, il turbamento si acuisce. 
 
La recente posizione del Presidente 
Caldoro sulla necessità  di abbandonare 
l’opzione nucleare in Campania, che 
modifica quella assunta nelle scorse 
settimane, e di puntare sull’utilizzo delle 
energie alternative nel Paese, come 
nella nostra regione, che come dice 
“può e deve giocare un ruolo 
fondamentale in questa partita perché 
ha le carte in regola per farlo”, non può 
che vederci al suo fianco nel sostenerne 
le ragioni perché la tutela del territorio e 
la salute dei cittadini non possono che 

essere una priorità e un segno di civiltà. 
 
Pertanto, chiediamo alla Regione di 
sostenere e farsi promotrice di una 
legge regionale che favorisca le energie 
alternative rinnovabili e cancelli per 
sempre l’opzione nucleare dalla 
Campania, auspicando un comune 
orientamento di tutte le altre Regioni. 
 
Legacoop Campania chiede alla 
Regione di promuovere una forte 
riqualificazione dell’azione 
amministrativa e della spesa pubblica, 
riducendo gli enormi ritardi di 
pagamento accumulati nei confronti 
delle imprese. 
 
Occorre fare un uso virtuoso delle 
risorse  aggiuntive europee superando 
velocemente i ritardi accumulati nella 
fase di riprogrammazione dei fondi 
strutturali. E’ improprio che le risorse 
comunitarie vengano distolte dal 
Governo, poiché è solo con la regola del 
disimpegno automatico prevista dai 
regolamenti europei. Quindi il Governo 
non deve dirottare i fondi sul falso 
presupposto che le Regioni del 
mezzogiorno hanno più risorse 
dall’Europa. 
 
E’ importante ribadire la necessità di 

valorizzare il partenariato economico-
sociale, in quanto è uno dei principali 
strumenti per consentire alla Regione di 
programmare in maniera più efficace. In 
particolare, è necessario avere accesso 
alle informazioni in maniera tempestiva.  
 
Nel corso della scorsa legislatura il 
richiamo alla funzione sociale della 
cooperazione è stata cancellato dallo 
Statuto regionale. Chiediamo, pertanto, 
che sia riconosciuta l’attualità dei valori 
cooperativi e la sua funzione sociale nel 
nuovo Statuto, così come previsto già 
nella Carta Costituzionale. 
 
Inoltre, richiamiamo l’attenzione del 
consiglio regionale affinché approvi in 
tempi brevi le leggi sulla pesca e sulla 
cooperazione sociale, leggi che da 
troppi anni attendiamo e aggiorni la 
legge sulla cooperazione ormai datata. 
 
Legacoop Campania ribadisce e 
sottolinea la scelta di autonomia dalla 
politica della nostra organizzazione, che 
non significa neutralità rispetto alle 
scelte di carattere economico e sociale 
che si determineranno da parte delle 
istituzioni, ma impegno a valutare a 
seconda della vicinanza ai nostri valori e 
programmi. 
 
  

Albano Giovanni    
Amodeo Lorenzo    
Aufiero Gaetana  
Aurelio Leo  
Barbaro Loredana  
Borrelli Antonio 
Cammarota Osvaldo 
Capaldo Giuseppe 
Carandente Castrese 
Catalano Mario 
Catena Annamaria 
Ceprano Anna 
Ciardiello Pietro  
Colucci Stefano 
D’Angelo Sergio  
D’Auria Giovanni 
D’Avino Giovanni  
Di Vuolo Vittorio  
Elveni Nino  
Esposito Carmine  
Falco Donato  

Favilli Massimo  
Ferrara Emilio  
Forgione Antonio 
Gargiulo Maria Grazia 
Gentile Ivo 
Giocondo Vincenzo 
Giuliano Angelo  
Lepore Eufrasia  
Loiaco Severino 
Longanella Emanuele 
Lupoli Alba  
Maisto Antonio  
Mandia Claudio 
Martino Immacolata 
Medici Giovanni  
Minella Guerino  
Molino Romualdo  
Mosca Amedeo F.  
Mosella Mario 
Nocerino Sabatino 
Palladino Raffaella 

Palo Massimiliano 
Palumbo Antonio  
Pelosi Massimo  
Pepe Rita  
Peranio Gaetano 
Romano Claudio  
Rossi Marianna  
Russo Carmine  
Santoro Giovanni 
Silvestro Pasquale 
Simioli Alberico  
Simone Crescenzio 
Simonetti Renato 
Smarrazzo Giacomo 
Sorrentino Luca  
Spoto Vanda 
Tessitore Salvatore 
Tizziani Mario 
Trotta Raffaele  
Vrola Isidoro 
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Legacoop Campania 
 

Lega Regionale 
delle Cooperative e Mutue 
della Campania 
 
80143 Napoli 
is. E/5, via Ausilio, sc. C, int. 25 
Centro Direzionale 
Tel. 081.606.30.54 –562.75.89 
Fax  081.602.84.91 
e-mail:segreteria@legacoopcampania.it     
 

84100 Salerno 
via Pirro, 12 
Tel. : 089.22.78.63 – 22.01.01 – 25.33.13 
Fax : 089.22.60.18 
e-mail: con.abit@tiscalinet.it 
 

83100  Avellino 
via Pedicini, 29 
Tel. 0825.75.61. 21 
e-mail: nellogoione@legacoopcampania.it 
 

82100 Benevento 
p.zza Bissolati, 14 - 4° p. 
tel. 0824 24 244 
fax 0824 42 720 
e-mail: geraniog@interfree.it 
 

web side: www.legacoopcampania.it 

Siamo su Internet 

www.legacoopcampan

ia.it 

Siamo su Internet 

www.legacoopcampan

ia.it 

Siamo su Internet 

www.legacoopcampan
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Collegio dei Revisori dei Conti 

Sciarrino Gustavo 
La Rocca Francesco 
Simone Matteo 
 
Revisori 

Iannotta Antonio Presidente 
Feliciano Smarrazzo Effettivo 

Goione Aniello Effettivo 
 
Brosca Rosario Supplente 
Di Gregorio Sara Supplente 
 
Direttore 

Rosario Florio 
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svolto di preparazione e di organizzazione del Congresso regionale.  
Oltre a loro si ringraziano: Giuseppe Manzo, Elena Casati, Maria D’Antonio, Ilaria Rezzuti e 
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Per chi volesse completare l’informazione sul Congresso Nazionale è possibile reperire tutto 
il materiale su http://www.legacoop.it/38_congresso_legacoop/ 
 
Per quanto riguarda, invece, il Congresso della Legacoop Campania, al più presto tutto il 
materiale sarà disponibile sul sito www.legacoopcampania.it  
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15^ Fiera Internazionale del 
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e dello Sviluppo Sostenibile 
 

www.ecomondo.com  
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