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Cooperazione

è tempo di assemblee
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Sono i soci delle cooperative 
a fare le nomine e non i partiti

“I soci delle cooperative hanno anime politiche diverse”. A condividere 
questa dichiarazione di Paolo Cattabiani, presidente di Legacoop 
Emilia Romagna pubblicata sulla stampa è Renzo Marinig, presidente 
di Legacoop Fvg che ribadisce come: “Quello che conta anche per 
Legacoop Fvg sono i valori cooperativi: sono i soci che fanno le 
nomine e non i partiti. Siamo infatti aperti al dialogo con tutti quelli 
che vogliono confrontarsi in maniera trasparente e senza pregiudizi”.
La questione nasce dall’incremento dei voti a favore della Lega Nord, 
in Emilia Romagna, ottenuto, secondo Ivan Cavicchi, segretario 
della Lega Nord ferrarese, anche grazie ai soci delle cooperative 
che, ricordiamo, in Emilia Romagna, sono 3milioni suddivisi in 1.500 
cooperative con 144.880 addetti. Marinig concorda con Cattabiani 
anche su come, eventuali nomine di membri espressioni di diverse 
componenti politiche nei cda delle cooperative, non rappresenti un 
problema perché: “Ci sono già coop di consumo, in Lombardia come in 
Friuli e in Puglia - continua Marinig - dove i soci hanno anime politiche 
diverse. Sono i soci, infatti, a fare le nomine e non i partiti. Ciò che 
preme al mondo coop è la condivisione dei valori”.
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Innovare e investire per determinare crescita, occupazione, ricerca di nuove opportunità e nascita 
di nuove imprese cooperative.
Ecco l’impegno preso da Legacoop Fvg con tutta la società regionale ed espresso per voce del suo 
presidente, Renzo Maring, in occasione dell’assemblea annuale delle associate. Un evento che ha 
dato conto dell’andamento dei bilanci delle associate chiusi sostanzialmente in positivo anche se 
con un’inevitabile riduzione dei margini dovuta alla crisi.   

Assemblea 
Legacoop Fvg

 

Marinig: “Le cooperative non temono di innovare e investire per crescere”
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“Le cooperative aderenti a Legacoop Fvg – ha indicato Maring - guardano al futuro e non delo-
calizzano: hanno un piano di sviluppo e di investimenti di oltre 30milioni di euro che interessa 
alcuni settori quali la cooperazione sociale, di consumo, dei servizi e quella industriale di recente 
costituzione, le filiere agroalimentari e l’energia. In questo modo puntiamo a stabilizzare gli attua-
li addetti ma, anche, ad aumentare l’occupazione confermando la capacità del sistema cooperati-
vo di ricoprire un ruolo di tutto rispetto nel panorama economico e sociale della regione. Si tratta 
di un impegno che prendiamo con tutta la società regionale chiedendo solo che i soci delle nostre 
associate siano messi nelle condizioni di poter capitalizzare le proprie cooperative per poter far 
fronte in modo efficace alle sfide del futuro”. 
Alla base delle scelte di Legacoop Fvg e delle associate c’è la volontà di collaborare nella costru-
zione di un mercato libero, concorrenziale e regolamentato, che rafforzi contemporaneamente la 
competizione economica e la coesione sociale. “Noi – ha chiarito - vogliamo difendere quello che 
c’è di buono nel mercato ed operare per migliorarlo, per renderlo più efficiente e più equo. Per 
questo serve più cooperazione. Una cooperazione capace di fornire risposte adeguate alle aspetta-
tive di un numero di soci sempre più grande, di includere nel mercato soggetti sociali che ne erano 
ai margini. La dinamica della crisi sta facendo emergere soggetti imprenditoriali virtuosi, che 
fondano la loro crescita sulla coesione sociale, sulla continuità e sulla stabilità nel tempo: queste 
realtà, tra le quali rientra a pieno titolo anche la cooperazione, rappresentano una risorsa impor-
tante per uscire dalla crisi e possono costituire i soggetti economici di quell’economia sociale di 
mercato o di  quel capitalismo sostenibile di cui oggi si discute”.
Snocciolando i dati, le 243 cooperative ed enti associati chiudono il 2008 con segno positivo, 
registrando un valore della produzione di 1miliardo 379milioni di euro che rivela un incremento 
del 3,8% rispetto all’anno precedente e una crescita sia dell’occupazione, pari al 6,3%, con un 
numero di addetti complessivo che tocca quota 14.600, sia del numero dei soci, che ha raggiunto 
le 335.000 unità con un + 1,4% rispetto al 2007.
Dal 2002 al 2008 i soci sono dunque passati da 250.000 a 335.000, gli occupati da 10.000 a 14.600 
e il valore della produzione è cresciuto da 796milioni di euro a 1miliardo 379milioni di euro.
Nel ricordare che la copertura degli investimenti da parte delle cooperative avviene principalmen-
te con fondi propri e finanziamenti in leasing e, in parte, attraverso gli interventi di Coopfond, 
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il fondo mutualistico nazionale di Legacoop, del F.R.I.E. - Fondo di Rotazione per Iniziative 
Economiche nel Friuli Venezia Giulia - e del Cfi legge Marcora, Marinig ha precisato come: “La 
decisione di investire va compiuta a prescindere dalle agevolazioni che, se da un lato rafforzano 
le scelte di innovazione e crescita, non devono tuttavia esserne il motore”.
Marinig ha ribadito inoltre come Legacoop Fvg voglia continuare a combattere la cosiddetta 
“cooperazione spuria” sollecitando a una piena collaborazione le istituzioni, le forze sociali e 
gli organi di controllo, a operare per avere cooperative più grandi e competitive sul mercato e 
ad allargare il numero di associate che seguono percorsi di responsabilità sociale documentando 
all’esterno il proprio comportamento sociale.
Riferendosi alla crisi Marinig ha indicato come: “Nell’ottica di contenerne le ricadute sociali 
assume particolare rilevanza l’accordo, primo in Italia, siglato dalla Regione Fvg e dalle parti so-
ciali, che ha permesso ai soci lavoratori delle cooperative storicamente escluse da qualsiasi forma 
di tutela del reddito, di avere la possibilità di usufruire degli ammortizzatori sociali in deroga”. 
Si tratta di un’iniziativa che interessa almeno 800 soci lavoratori della regione ed è il frutto della 
proficua collaborazione con l’amministrazione regionale e la cooperazione. Rapporto che si è 
manifestato anche sul fronte della cooperazione sociale regionale. In questo comparto le questioni 
ancora da risolvere, secondo il presidente, sono il rifinanziamento della legge di settore al fine di 
creare nuova occupazione per le coop di inserimento lavorativo, la rapida pubblicazione dell’atto 
di indirizzo dell’art. 35 della legge regionale n. 6/2006 per superare la monocultura dell’appalto 
e ovviare ai tanti contenziosi con la pubblica amministrazione e il coinvolgimento della coopera-
zione nelle politiche formative regionali per qualificare gli addetti all’assistenza, gli educatori e 
gli operatori dell’inserimento lavorativo.
In merito poi all’unificazione del movimento cooperativo il presidente non ha dubbi: “Ribadia-
mo che si tratta di una strada vincente e di un obiettivo possibile: uno dei punti chiave su cui le 
associazioni devono orientarsi è quello di trovare forme e modi per esprimente posizioni comuni, 
partendo da progetti nei quali l’unificazione è già presente, come avviene nel sociale”.
Un ulteriore obiettivo della Centrale cooperativa è, poi, la valorizzazione delle filiere agroalimen-
tari, anche attraverso la creazione di un’associazione di Legacoop che aggreghi tutti i produttori 
di filiera in rapporto con la grande distribuzione cooperativa.
Intervenuto in chiusura, il presidente nazionale di Legacoop Giuliano Poletti ha ricordato come: 
“In questo periodo difficile la nostra parola d’ordine è “diamo una mano al futuro”: non aspettiamo 
che la crisi passi ma lavoriamo affinché passi. In questo modo, quando sarà superata, le imprese si 
troveranno nelle condizioni migliori per continuare a crescere e a dare servizi ai propri associati”.
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Nel corso dell’assemblea sono intervenuti, oltre al vicepresidente di Legacoop Fvg Loris Asqui-
ni, il sindaco di Gorizia Ettore Romoli, il vice presidente della Camera di Commercio di Gorizia 
Gianfranco Cappellari, il presidente della Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta e il presidente 
della Regione Fvg Renzo Tondo.
Il governatore si è soffermato sulle riforme in programma per modernizzare la regione e “per 
creare le migliori condizioni affinché alla fine della crisi che tutto il mondo sta attraversando, una 
fine che prima o dopo dovrà pur arrivare, vi siano solide basi per far ripartire l’economia, raf-
forzare la competitività del sistema, consolidare la componente più debole della nostra comunità 
ed evitare così il rischio di fratture sociali”. Tondo ha ricordato come sono tre le direttrici che la 
Regione Fvg sta seguendo per contrastare la crisi, vale a dire le infrastrutture, il credito alle im-
prese e l’accordo con tutte le parti sociali 
per gli ammortizzatori in deroga, per far 
fronte all’emergenza occupazione anche 
laddove non sono possibili cassa integra-
zione e mobilità.
La stagione delle riforme, per il presiden-
te della giunta regionale, deve interessare 
anche il sistema finanziario. A tal proposi-
to Tondo ha evidenziato come, se l’ipotesi 
di chiudere Friulia o il Mediocredito è sta-
ta una forzatura elettorale, di certo “la fi-
nanziaria regionale va riportata al compito 
originale, quello di mettere a disposizione 
risorse, non di incamerarle”. Da questo 
percorso non è esente la formazione pro-
fessionale, che “soffre di un alto tasso di 
autoreferenzialità, facendo forse più gli 
interessi dei formatori che di coloro che 
devono essere formati”. A tutto questo il 
movimento cooperativo, che “ha assunto 
ormai un peso importante nell’economia 
del Friuli Venezia Giulia, non sarà estra-

Nel corso dell’assemblea ... 
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neo”, ha assicurato Tondo, invitando il presidente Renzo Marinig e tutti i presenti ad un “dialogo 
che deve essere coniugato con una necessaria assunzione di responsabilità per assumere assieme 
quelle decisioni che ci consentano di arrivare alla fine della crisi”, ha concluso Tondo, facendo 
riferimento anche al Tavolo tecnico cooperativo recentemente istituito, e che è “esempio di con-
certazione utile”. 
Ricordando come la crisi attuale sia nata da “operazioni finanziarie sconsiderate”, il sindaco di 
Gorizia Ettore Romoli ha posto invece l’accento sul fatto che la crisi non deve diventare un alibi 
e che le cooperative possono essere il volano della ripresa. 
Dello stesso parere anche il presidente della provincia di Pordenone Enrico Gherghetta che 
ha sottolineato come la cooperazione sia una risposta moderna per uscire dalla crisi sia perché 
portatrice del valore della solidarietà anche in campo economico, sia perché quello cooperativo 
è “un grande settore di tutta la nostra regione e non solo della provincia di Gorizia. E’ dunque 
importante che ci sia una cooperazione più forte sul territorio e che essa si rivolga in modo sempre 
più propositivo verso gli enti locali. Chiediamo inoltre al mondo coop - ha proseguito - maggiori 
operazioni di project financing”.
Sul ruolo economico e sociale del sistema cooperativo si è soffermato anche il vice-presidente 
della Camera di Commercio del capoluogo isontino, Gianfranco Cappellari. “Le imprese coopera-
tive  - ha detto - hanno un peso non marginale nel panorama economico italiano e si differenziano 
dalle società di capitale per la mutualità che esprimono a favore del territorio”. Una caratteristica 
che, secondo Cappellari, ha permesso al mondo coop di raggiungere un aumento dimensionale 
maggiore rispetto alle altre tipologie di imprese.
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Vento in poppa, nel 2008, per la cooperativa Celsa di Latisana, attiva dal 1945 nel settore delle co-
struzioni edili, che ha chiuso il bilancio con un utile al netto delle imposte, di 886.603,00 euro, un 
risultato in linea con quello ottenuto nel 2007. Celsa è una realtà che conta quasi una cinquantina 
di addetti, di cui 28 soci, presente sul territorio regionale anche a Trieste con una sede staccata. A 
illustrare l’andamento della cooperativa è Luigi Lusin, alla presidenza ormai da 10 anni.

Presidente, come si è caratterizzato il 2008 per Celsa?
“Alla luce della crisi che ha investito i diversi settori economici del Paese, in particolare quello 
delle costruzioni, l’aver confermato e, anzi, leggermente migliorato, il risultato economico del 
2007 rappresenta un ottimo risultato. Grazie ai progetti in corso confidiamo, inoltre, di mantenere 
lo stesso trend anche per il 2009”.

Quali sono stati i principali interventi realizzati lo scorso anno?
“Abbiamo eseguito due interventi immobiliari a Trieste, le cui vendite sono andate a buon fine sia 
per la parte commerciale sia per quella residenziale e per quella relativa ai parcheggi. Abbiamo 
concluso inoltre una commessa per Pirelli Re, che prevedeva la costruzione di capannoni indu-
striali a Portogruaro”.

Tra i progetti attualmente in essere, quali sono i più rilevanti?
“Abbiamo avviato, a Sappada, lo scorso anno, due grossi cantieri dove, ora, l’attività è in pieno 
svolgimento; a questi, sempre a Sappada, se ne aggiunge un altro, aperto il mese scorso, per la 
realizzazione di un grande parcheggio. A Trieste, inoltre, stiamo costruendo un condominio e 
ristrutturando l’edificio scolastico di Villa Giulia. Per quanto riguarda, invece, Udine e provin-
cia, è in fase di completamento un importante cantiere in città nonché la casa di riposo a Risano. 
Sono attivi anche altri cantieri più piccoli e in questi giorni stiamo trattando per nuovi interventi. 
Quest’autunno inizieremo, inoltre, i lavori sotto il monte di San Giusto, a Trieste, dov’è previsto un 

Celsa
conferma il trend 
del 2007 
e continua a 
costruire 
in Fvg e Veneto
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parcheggio: si tratta di un in-
tervento di project financing e 
sarà realizzato in partnership 
con altre aziende, per un costo 
complessivo di circa 30 mi-
lioni di euro e una durata dei 
lavori di costruzione di circa 
tre anni”.

Quali elementi vi permettono 
di distinguervi anche in un 
periodo così difficile? 
“Certamente la cospicua pa-
trimonializzazione, che ci 
consente di intraprendere, fra 
l’altro, operazioni complesse 
come quelle di project finan-
cing, che richiedono il nostro 
apporto finanziario. Grazie 
alla liquidità a disposizione 
possiamo eseguire anche in-
terventi immobiliari nostri e 
questo senza ricorrere ai fi-
nanziamenti delle banche: è 
contando sulle disponibilità 
economiche della cooperativa 
che, ad esempio, abbiamo ac-
quistato a Trieste un terreno su 
cui faremo sorgere, a partire 
dalla primavera/estate 2010, 
una quindicina di villette a 
schiera. I capitali di cui dispo-
niamo ci consentono dunque 
di essere competitivi sul mer-
cato”.

Che prospettive ha Celsa per 
il futuro?
“Proprio in questi giorni sono 
in corso le trattative per la re-
alizzazione di nuovi progetti 
e, contando che in autunno 
verranno avviati i lavori per il 
grande parcheggio a Trieste e 
che potrebbero aprirsi delle ul-
teriori opportunità a Sappada, 
la cooperativa può guardare al 
2010 in maniera ottimistica”.
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Mantenere la propria posizione sul 
mercato e puntare sul project finan-
cing. E’ questo l’obiettivo di Ici Coop, 
l’Impresa di Costruzioni Generali at-
tiva nella costruzione e progettazione 
di opere edili civili, industriali e infra-
strutturali con sede a Ronchi dei Legio-
nari che, nel 2009, toccherà il traguar-
do dei trent’anni di attività. A illustrare 
l’attuale momento che sta vivendo la 
cooperativa, alle prese, come tutte le 
altre realtà del settore, con una concre-
ta riduzione delle commesse, sia pub-
bliche sia private, causata dalla crisi, è 
il direttore amministrativo della realtà 
cooperativa Davide Zanuttini.

La crisi sta imperversando anche nel 
settore delle costruzioni. Come ha at-
traversato Ici Coop il difficile 2008?
“Abbiamo chiuso il 2008 con un valore 
della produzione di 32milioni 400mila 
euro registrando un incremento rispetto 
all’anno precedente, quando avevamo 

Ici Coop 

mantiene la posizione sul mercato e si prepara 
a toccare il traguardo dei trent’anni di attività
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toccato quota 31 milioni e 400mila euro, men-
tre il risultato netto è sceso da 424mila euro a 
296mila euro. I numeri non devono, tuttavia, 
trarre in inganno: chiudere il bilancio mantenen-
do un trend in linea con quello del 2007, quando 
la crisi ancora non si era fatta sentire, è un ri-
sultato incoraggiante. Il patrimonio netto è salito 
da 20milioni 150mila euro a 20milioni 452mila 
euro mentre il numero di soci e addetti (26  i pri-
mi e 88 i secondi) è rimasto invariato”.

Quali sono state le principali conseguenze del-
la crisi sul mercato?
“Le nuove commesse sono state poche, sia in 
ambito pubblico sia privato, e si è registrata una 
riduzione dei margini di guadagno. La situazio-
ne è particolarmente difficile per due motivi: da 
un lato perché gli imprenditori sono fermi in at-
tesa di qualche segnale di ripresa per investire 
e, dall’altro perché gli enti pubblici si trovano a 
dover fronteggiare una ormai cronica carenza di 
fondi e scontano un processo decisionale lungo 
e farraginoso. A ciò va aggiunto che stiamo as-
sistendo, soprattutto da parte di imprese di co-
struzioni non cooperative, a una corsa al ribasso 
per l’aggiudicazione delle commesse che porta 
inevitabilmente a un abbassamento della qualità 
del servizio, dei materiali utilizzati e della sicu-
rezza nei cantieri”.

La sicurezza è, invece, uno dei settori sui quali 
avete investito nel 2008. In che modo?
“L’anno scorso abbiamo conseguito sia la certi-
ficazione per la sicurezza OHSAS 18001, che 
certifica il sistema di sicurezza adottato al nostro 
interno, sia la ISO 14001 che si affianca alla Iso 
9001. Abbiamo inoltre adottato il codice etico che 
fa riferimento al decreto legislativo 231/01 e che 
codifica i comportamenti etici della cooperativa 
inserendoli in un modello organizzativo che le 
consente di prevenire le violazioni dello stesso. 
Abbiamo inoltre continuato con il percorso di for-
mazione del personale nei cantieri e, per il 2009, 
stiamo organizzando con Coopfond un corso di 
formazione sulla normativa dei lavori pubblici ri-
volto ai tutti i nostri tecnici di cantiere”.

Foto pagina 10:
in alto, palazzo della Regione Fvg a Udine
in basso, cantiere della nuova sede Saf  a Udine

Foto pagina 11:
1. cantiere della nuova sede Saf  a Udine
2. palazzo della Regione Fvg a Udine
3. sede Hypo Alpe Adria Bank

1

3

2
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Su quali altre componenti 
aziendali avete investito?
“Stiamo puntato sulla cre-
scita del settore commercia-
le e stiamo lavorando anche 
sotto il profilo del project 
financing: una soluzione che 
possiamo adottare perchè ab-
biamo, alle spalle, una soli-
dità economica data da quasi 
trent’anni di risparmio”. 
Come vede il 2009?
“Nei primi sei mesi non si 
sono registrati grandi cam-
biamenti e possiamo dunque 
ipotizzare che il fondo della 
crisi sia stato raggiunto an-
che se ancora non si vedono 
segnali concreti di ripresa. 
L’obiettivo è dunque quel-
lo di restare sul mercato per 
poter essere pronti a ripartire 
quando la crisi sarà passata, 
sperando che questo periodo 
permetta di “fare pulizia” per 
quanto concerne le imprese 
che non si distinguono per la 
correttezza con cui operano 
sul mercato”.

Il 2009 è, per Ici Coop, so-
prattutto l’anno del tren-
tennale. Che cosa avete in 
programma?
“Organizzeremo, nel mese di 
settembre, una grande festa 
presso la nostra sede invitan-
do soci, dipendenti e amici 
della cooperativa”.
Alessia Pittoni

Foto:
1. palazzo della Regione Fvg a 
Udine
2. piscina del nuovo Centro 
Natatorio di Trieste
3. e 4. Piscine del nuovo centro 
di Arta Terme

4

1

2

3
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La crisi economica è stata al centro dell’assemblea gene-
rale dei delegati di Coop Nordest chiamata ad approvare il 
bilancio 2008. Una crisi che ha pochi precedenti e che sta 
colpendo duramente l’occupazione, i redditi e i consumi 
delle famiglie e che quindi non poteva non essere l’argo-
mento principale dell’appuntamento annuale che riunisce i 
rappresentanti di tutti i 53 distretti sociali Coop, svoltosi lo 
scorso 13 giugno all’auditorium Paganini di Parma con la 

partecipazione di 255 soci, di amministratori pubblici locali, di dirigenti di Legacoop e di altre 
cooperative. Ai lavori ha preso parte anche il presidente di Legacoop Fvg Renzo Marinig.
Dopo il saluto del vice sindaco di Parma Paolo Buzzi, il presidente Marco Pedroni ha svolto 
un’ampia relazione misurandosi con tutti i temi sul tappeto. 
“Il 2008 – ha affermato il presidente - è stato l’anno più difficile per la cooperativa degli ultimi 
30 anni ma è stato affrontato dal consiglio di amministrazione con scelte coraggiose che hanno 
consentito di attutire molto l’impatto di fenomeni negativi come la caduta dei mercati finanziari 
e la diminuzione dei consumi”. Già nei primi mesi dell’anno, Coop Nordest ha ristrutturato il 

Coop 
Consumatori 
Nordest 
pronta ad affrontare 
le sfide della crisi e 
della concorrenza
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suo portafoglio finanziario quasi azzerando la componente azionaria e riducendo drasticamente il 
rischio. Poi, nel corso dell’anno, ha assunto altri importanti decisioni: la costituzione della società 
immobiliare a cui è stato conferito il consistente patrimonio immobiliare della cooperativa, la 
cessione degli Ipercoop croati e la riconferma dell’impegno per lo sviluppo di Coop in Sicilia, gli 
interventi per migliorare la gestione commerciale e renderla più efficiente. Il presidente Pedroni 
ha inoltre ricordato come stia continuando l’impegno di Coop Nordest a favore dei cooperatori e 
dei consumatori del Fvg: un impegno importante in un mercato difficile dove ci sono i più grandi 
competitori nazionali e internazionali con un piano commerciale di insediamento regionale per 
sei milioni di abitanti in una regione, però, dove gli abitanti non arrivano neanche a 1milione e 
200.
Questo insieme tempestivo di azioni ha consentito di chiudere il bilancio con un utile netto di 1,4 
milioni di euro e di confermare la grande forza patrimoniale della cooperativa che può contare 
su un solido patrimonio sociale di 773 milioni di euro. Molto positivo è stato il risultato della 
gestione commerciale. Pur praticando prezzi bassi e attuando diverse iniziative di convenienza, 
la gestione commerciale è stata riportata in utile per 2,1 milioni di euro, dopo il risultato negativo 
del 2007. Un obiettivo raggiunto in un anno sfavorevole e nonostante la cooperativa operi nelle 
aree del paese dove sono presenti tutte le principali catene commerciali e dove è più intensa la 
concorrenza. “Dati i vincoli per noi assoluti della sicurezza alimentare, del rispetto delle leggi e 
della correttezza verso i lavoratori - ha sostenuto Pedroni -, questo livello di fortissima compe-
tizione ci obbliga a essere efficienti. Il punto è decisivo: senza efficienza non c’è competitività, 
senza efficienza non si può essere convenienti; senza efficienza non potremo svolgere a lungo la 
nostra missione di difesa dei consumatori”. 

Nel corso dell’assemblea è inoltre emerso come una crisi economica globale come l’attuale pro-
ponga grandi interrogativi sul futuro dell’economia e della società. Quali risposte sono necessarie 
perché non si ripetano i gravi errori che hanno portato a questa situazione? Sono risposte che 
devono dare gli stati, gli organismi internazionali ma anche le imprese. La cooperazione, i coo-
peratori hanno molto da dire sul modello di impresa del futuro proprio attingendo a una cultura 
cooperativa e a valori che sono alla base del loro agire quotidiano. Il presidente ha dunque propo-
sto alcuni tratti di questo nuovo modello a cui anche le altre imprese, non solo quelle cooperative, 
potrebbero domani fare riferimento: meno profitto individuale e più valore collettivo, imprese 
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più patrimonializzate, dirigenti meno paga-
ti e senza benefit legati ai risultati a breve, 
più responsabilità sociale verso le comunità 
e l’ambiente, cultura della collaborazione tra 
lavoro e capitale, etica della responsabilità.

Un altro aspetto sul quale si è posto l’accen-
to è stata la necessità di Coop, in un mondo 
così turbolento e in profonda trasformazione 
come quello attuale, di possedere una rapida 
capacità di cambiamento per essere all’altez-
za di una sfida competitiva tanto impegnativa. 
Pedroni ha indicato alcune delle risposte che 
Coop deve dare, in particolare per rafforzare 
la propria identità e il proprio ruolo e per rag-
giungere una dimensione nazionale più com-
pleta. Soprattutto ha sottolineato la necessità 
di una più forte unità interna di Coop. Coop 
Nordest, infatti, è stata protagonista delle scel-
te unitarie di questi anni, come la costituzione 
della Centrale Adriatica per il marketing e la 
logistica che ha portato notevoli benefici alle 
cooperative del Distretto Adriatico. “Le coo-
perative – ha sostenuto - possono integrarsi. 
Possiamo diventare più grandi, più semplici, 
più competitivi e più radicati sui territori. … 
La semplicità, l’efficienza, la rapidità, la di-
mensione che il mercato richiede, ci spingono 
a progettare soluzioni più avanzate e corag-
giose di integrazione tra cooperative, a partire 
da quelle del Distretto Adriatico che già hanno 
una forte comunanza di strategie e di attività”. 
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Nel corso del dibattito che ha fatto segui-
to alla relazione del presidente Pedroni 
sono intervenuti diversi delegati che, 
assieme a valutazioni e commenti sulla 
relazione del presidente, hanno portato 
all’attenzione dell’assemblea anche espe-
rienze significative realizzate nel proprio 
territorio sui temi sociali Coop, dalla so-
lidarietà all’educazione dei giovani alla 
cittadinanza e alla legalità. È intervenuto, 
fra gli altri, anche Paolo Landi, segretario 
di Adiconsum e presidente della Com-
missione valori e regole di Coop Nordest, 
che ha rimarcato l’importanza del risulta-
to conseguito dalla cooperativa nel 2008, 
vale a dire l’aver tutelato il patrimonio 

sociale in un anno così difficile, promuovendo nello stesso tempo tante iniziative di convenien-
za a favore dei soci e dei consumatori. Per il futuro Landi ha indicato quali dovranno essere i 
terreni distintivi per Coop Nordest: nuove e importanti iniziative di convenienza, lavoro stabile 
e non precario in cooperativa, campagne di sensibilizzazione dei consumatori in direzione di 
comportamenti che privilegino i prodotti con meno imballi. Hanno poi parlato il vice sindaco 
Rodolfo Marganelli e l’assessore Bernardino Di Clemente del Comune terremotato di Goriano 
Sicoli che hanno presentato l’intervento di ricostruzione che verrà realizzato nel loro piccolo 
centro montano con il sostegno di Coop Nordest.
Ha concluso i lavori Giuliano Poletti, presidente nazionale di Legacoop. La crisi economica, 
ha ricordato, ha colpito anche la cooperazione dopo un decennio di sviluppo che l’ha portata, 
in questo arco di tempo, a raddoppiare l’attività e gli occupati che oggi sono quasi 1,2 milio-
ni. Non tutto quello che la crisi porta con sé è però negativo: ha infatti sfatato anche teorie 
sbagliate come quelle che sostenevano che il mercato è in grado di risolvere tutti i problemi, 
riuscendo nel miracolo di assicurare un maggior benessere per tutti attraverso comportamenti 
orientati unicamente al proprio interesse individuale. Occorre, invece, tenere insieme interes-
se privato e interesse collettivo come fa la cooperazione per costruire una società più giusta 
che rappresenta oggi una necessità.
“Anche noi – ha concluso Poletti – commettiamo degli errori ma la democrazia interna, la re-
sponsabilità collettiva propria della cooperazione ci consentono di correggere i nostri errori”. 
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Archiviato il 2008 Coopca, la cooperativa di 
consumo nata nel 1906 in Carnia e sviluppa-
tasi in Friuli e nel Veneto Orientale, guarda al 
futuro puntando sulla logistica. La Coop Car-
nica ha infatti messo in cantiere una serie di 
progetti per rispondere all’attuale momento 
di crisi generalizzata che sono stati illustrati, 
in occasione dell’assemblea dei soci, dal pre-
sidente Giacomo Cortiula e dal nuovo diret-
tore generale Mauro Veritti. La flessione dei 
consumi iniziata in Italia nel 2004 e il con-
temporaneo aumento della concorrenza hanno 
diminuito, infatti, la redditività della Coope-
rativa e, conseguentemente, ne hanno reso 
più difficoltosa la permanenza sul mercato. 
Per far fronte alla situazione Coopca ha pro-
gettato nuove linee d’intervento puntando, ad 
esempio, sul recupero dell’efficienza logistica 
con la realizzazione del magazzino freschi e 
del nuovo Centro di Distribuzione ubicati ad 
Amaro. A contribuire alla decisione di realiz-
zare la struttura, i cui lavori sono stati avviati 
nella scorsa primavera, è stata anche la cresci-
ta della mole di lavoro, che ha costretto la Co-

operativa a dislocare le merci, in quest’ultimo 
periodo, in diversi magazzini di Tolmezzo. La 
nuova struttura, che dovrebbe essere operativa 
nell’estate/autunno del 2010, accoglierà, oltre 
all’intera attività logistica, anche gli uffici e la 
direzione.
Sono stati invece ultimati, lo scorso anno, i la-
vori per il recupero e la riqualificazione della 
sede storica della Cooperativa, a Tolmezzo: una 
parte dell’immobile è stata riconvertita in unità 
abitative, mentre nell’altra sono stati mantenuti 
i locali commerciali, che ospitano il nuovo ne-
gozio della Coopca - Chelonia - dedicato agli 
articoli per la casa.
Fra gli altri interventi in programma, oltre a 
quelli riferiti alla logistica, rientrano quelli 
legati al posizionamento commerciale e alla 
riorganizzare della rete di vendita diretta; Co-
opca intende inoltre intensificare la politica di 
sviluppo della stessa rete di vendita diretta e 
di quella affiliata ma anche investire in tecno-
logia, innovazione e risorse umane qualificate 
riducendo al contempo i costi senza però inde-
bolire la qualità del servizio offerto.

Coopca punta sulla logistica 
con la realizzazione del 
magazzino freschi e del nuovo 
centro di distribuzione ad Amaro
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L’assemblea di bilancio, tenutasi a Spilimbergo, si è chiusa 
con la tavola rotonda intitolata “Il ruolo della cooperazione 
ieri e oggi in periodo di forte crisi economica”, che ha vi-
sto la partecipazione, fra gli altri, dei massimi rappresentanti 
delle tre centrali cooperative regionali ovvero Renzo Mari-
nig, presidente di Legacoop Fvg, Adino Cisilino, presidente 
dell’Associazione generale cooperative italiane, e Gianpao-
lo Zamparo, presidente dell’Associazione delle cooperative 
friulane. Ad aprire i lavori è stato Aldo Gabriele Renzulli, 
autore del saggio “Economia e società in Carnia tra ‘800 e 
‘900”, ripubblicato per volontà di Coopca a trent’anni di di-
stanza dall’ultima edizione e distribuito ai partecipanti ai la-
vori assembleari. Dai diversi interventi che si sono susseguiti 
nel corso della tavola rotonda è emerso come la cooperazione 
abbia dimostrato, in passato, di possedere gli strumenti per 
affrontare periodi di crisi economica e come, in virtù dello 
stretto legame con i soci e con il territorio, debba puntare a fa-
vorire i momenti di coesione e le sinergie che le sono propri.



19

C
I soci approvano 
le nuove fusioni. 
Bilancio 2008 e 
nuova Carta Valori 
accolti 
dall’assemblea 
annuale.

oop Casarsa

L’assemblea dei soci di Coop Casarsa, riu-
nitasi l’11 giugno a Goricizza (soci provin-
cia di Udine) e il 14 giugno al Palarosa di 
Casarsa della Delizia (soci provincia Porde-
none), ha approvato le proposte di fusione 
per incorporazione con la Cooperativa po-
polare di consumo di Porpetto (che già gestisce con Coop Casarsa un supermercato) e con la casar-
sese Sas Juniors cooperativa - non la squadra di calcio, ma la quasi omonima proprietaria della ex 
latteria, immobile dal particolare valore immobiliare e storico. In questo modo, nell’anno del suo 
90° anniversario, la Cooperativa casarsese fondata nel 1919 ha posto le basi per la ripresa economi-
ca dopo la crisi che ha investito tutto il settore italiano dei consumi negli ultimi mesi.
All’assemblea casarsese, insieme alla dirigenza operativa di Coop Casarsa e ai membri del cda, 
hanno partecipato anche il notaio Pascatti e il presidente del Collegio dei sindaci Revisori della 
Cooperativa Sandrin (oltre agli altri sindaci), mentre a rappresentare il mondo istituzionale erano 
presenti l’assessore casarsese Venanzio Francescutti, che ha ricordato nel suo intervento lo spirito 
solidaristico, ancora vivo oggi, dei fondatori della cooperativa nel 1919, e il presidente Legacoop 
FVG Renzo Marinig, che ha evidenziato l‘importanza storica di Coop Casarsa nel quadro coope-
rativo regionale lungo i suoi 90 anni di vita. 

Il Bilancio 2008
Se le due fusioni rientravano nella parte straordinaria dell’assemblea, la parte ordinaria ha visto 
la discussione e l’approvazione, all’unanimità, del bilancio 2008 della cooperativa, la quale conta 
dieci punti vendita tra le province di Pordenone e Udine, un patrimonio di oltre 8 milioni di euro 
e 120 dipendenti. “Il 2008 è stato un anno difficile – ha spiegato il presidente Maurizio Tantin – 
vista la situazione economica complessiva italiana. Ma non sono mancati i segnali positivi dai 
quali far partire l’ormai prossima ripresa”. 

I dati
Snocciolando i dati emerge come i nuovi soci registrati durante il 2008 siano stati quasi cento, che 
hanno permesso il superamento delle 12.200 unità (per la precisione 12.205 soci, con un prestito 
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sociale pari a 20 milioni 420 mila euro). Durante lo scorso anno si è concluso, inoltre, il piano In-
novazione, finanziato in parte con l’omonima legge regionale, con ulteriori attività di formazione 
e aggiornamento per i dipendenti e la nomina del dottor Paolo della Rovere quale nuovo responsa-
bile commerciale. Attraverso la fusione con Coop Porpetto si è aperto un nuovo punto vendita in 
provincia di Udine a dicembre, ampliato lo scorso aprile,  mentre quelli di Pravisdomini e Lestans 
sono stati rinnovati e l’offerta promozionale è stata veicolata anche attraverso il nuovo sito internet 
www.coopcasarsa.it. Non è mancata neanche la solidarietà, con 7 tonnellate di alimenti donate da 

soci e consumatori di Coop 
Casarsa nel corso della Gior-
nata nazionale della Colletta 
alimentare per i più poveri. 
“Inoltre – ha aggiunto Tan-
tin – abbiamo offerto nuovi 
servizi ai nostri soci e con-
sumatori, coniugando con-
venienza e rispetto dell’am-
biente, come ad esempio con 
i nuovi distributori di deter-
sivi liquidi e, in questi primi 
mesi del 2009, con la nuova 
lavanderia self service a San 
Martino al Tagliamento”. 

Tendenza per il 2009
“La nostra risposta attuale situazione stagnante dei consumi – ha concluso il presidente – dev’es-
sere energica e ben congegnata, per incentivare la fidelizzazione del cliente verso Coop Casarsa”. 
Sul fronte promozionale è stato realizzato un piano focalizzato su prodotti di prima necessità (pa-
sta, olio, detersivo e formaggio) ed è aumentata la presenza di prodotti locali nel settore ortofrutta 
(brovada, kiwi, nettarine e asparagi).

Carta Valori e Distretto soci
L’assemblea dei soci ha inoltre approvato l’adozione di una nuova Carta Valori, redatta in base 
alla tradizione mutualistica e solidaristica mai mancata nei 90 anni d’attività della Cooperativa 
casarsese: l’obiettivo del documento è quello di orientare l’azione di Coop Casarsa favorendo 
comportamenti sempre coerenti con la responsabilità morale e l’etica cooperativa. Sono inoltre 
stati istituiti i Distretti soci, raccordo tra i negozi e le comunità di riferimento: potranno svolgere 
attività culturali e ricreative coinvolgendo i soci, migliorando la comunicazione commerciale e la 
collaborazione con il mondo associativo locale. Il presidente Tantin ha inoltre ufficialmente rin-
graziato la precedente presidente Matilde Rosa per il gran lavoro svolto durante il suo mandato, 
terminato nel giugno 2008. 
I soci hanno anche rinnovato parte delle cariche sociali, con la nomina, tramite voto, di cinque 

nuovi consiglieri per il trien-
nio 2009-2011. Sono stati 
rieletti Massimo Bazzana, 
Francesco Colussi, Alessan-
dro Infanti, Andrea Canzian 
mentre il volto nuovo è quel-
lo di Lorenzo Colussi. Nella 
successiva riunione del Con-
siglio d’Amministrazione, 
Tantin è stato riconfermato 
presidente, mentre Orietta 
Moretti è stata eletta nuova 
vice presidente.
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“Detta Società si prefigge non solo lo scopo di vendere generi di consumo, alle migliori condizioni 
ai soci..., ma è diretta altresì a promuovere, con i mezzi possibili, il benessere intellettuale, morale 
e materiale dei soci stessi”: questi gli obiettivi scritti nello statuto costitutivo della Cooperativa di 
consumo di Casarsa della Delizia, datato anno 1919. Oggi come allora, dopo novant’anni, quelle 
parole stimolano ancora consiglieri e dipendenti Coop Casarsa nel loro servizio quotidiano a fa-
vore di soci e consumatori. Nove decenni nei quali la Cooperativa, da uno spaccio di paese con 
12 soci fondatori, si è sviluppata fino a servire con i propri punti vendita collocati nelle province 
di Pordenone e Udine oltre 12 mila soci. Novant’anni che, dopo gli eventi di aprile, maggio e 
giugno, saranno celebrati in grande stile anche nel prossimo mese di settembre.

Il libro
S’intitola “Coop Casarsa, 90 anni insieme” la monografia che la Cooperativa ha deciso di editare 
per ripercorrere la sua storia. Dalla nascita sulle rovine della Prima guerra mondiale nel 1919 ai 
bombardamenti del secondo conflitto, dalla nuova sede self-service inaugurata nel 1959 all’aper-
tura del discount a San Giovanni per passare poi a tutti i negozi negli altri paesi, da San Martino 
al Tagliamento sino all’ultimo in ordine di tempo a Porpetto: quello proposto dal volume è un 
viaggio nella storia cooperativa ma anche in quella delle comunità servite, con numerose foto, 
aneddoti e curiosità. Il libro è stato 
ufficialmente presentato lo scorso 21 
giugno, in una breve cerimonia pres-
so il punto vendita centrale di Casar-
sa, durante la quale è stato aperto il 
cassetto dei ricordi della cooperativa 
di fronte ad amministratori, dipen-
denti e soci, vecchi e attuali. Il libro è 
anche scaricabile in pdf all’indirizzo 
internet www.coopcasarsa.it. 

Il convegno sulla 
cooperazione
Si è svolto il 26 aprile scorso, inve-
ce, all’interno della Sagra del Vino, 
il convegno sulla cooperazione qua-
le risposta alla crisi economica, or-
ganizzato da Coop Casarsa con la 
Pro Casarsa della Delizia e Città di 
Casarsa della Delizia oltre alle altre 
due realtà cooperative paesane Vini 
La Delizia e Il Piccolo Principe. Un 
folto pubblico ha seguito il dibattito 

Coop Casarsa celebra 
con un libro i suoi primi 

novant’anni 

Un momento della cerimonia di 
consegna del libro da parte del 

presidente Tantin (a destra)
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moderato dalla dirigente della Provincia di Pordenone (ed ex presidente di Coop Casarsa) Flavia 
Leonarduzzi, nel quale sono intervenuti Chiara Mio, docente di Economia all’Università di Ve-
nezia, Wilma Mazzocco, presidente nazionale di Federsolidarietà-Confcooperative, Paolo Bruni, 
presidente nazionale di Fedagri-Confcooperative e Roberto Fiammenghi, direttore operativo di 
Coop Italia, il quale ha spiegato come sia importante ridare fiducia al consumatore, attraverso 
azioni che possono  coinvolgere anche la tematica della filiera integrata. Luca Ciriani, vice presi-
dente della Regione Friuli Venezia Giulia e assessore alle Attività produttive ha concluso i lavori 
ricordando la concezione originaria della cooperazione, non legata al profitto e quindi in questo 
momento di crisi utile perché legata maggiormente al territorio.

La Maratonina “Terre e città del Vino”
Le celebrazioni per i 90 anni della cooperativa sono proseguite il 1° maggio con la prima edizione 
della “Maratonina Terre e Città del Vino”  - di 21,097 km, a carattere regionale open e riservata 
alle categorie Juniores, Promesse, Seniores, Amatori e Master -  e la 36^ “Marcia del Vino” - 
21,097 km, 13 km e 7 km, non competitiva aperta a tutti - sempre nell’ambito della Sagra del Vino 
casarsese. A tutti gli 850 partecipanti Coop Casarsa ha donato una speciale maglia commemora-
tiva del 90° anniversario. Per la parte sportiva, vittoria in volata, tra gli uomini, per il primatista 
tunisino di mezza Maratona Rachid Amor (1h 6’ 04), che nel rettilineo finale da via Valvasone a 
piazza Cavour ha staccato negli ultimi metri il marocchino naturalizzato italiano Said Boudalia.  
Tra le donne arrivo in solitaria della già campionessa europea Master, la slovena Ada Surbek, in 
1h 19’40.  Nell’handbike, vittoria tra gli uomini di Mauro Cattai seguito da Francesco Pecoraro, 
mentre nelle donne prima Valeria Corazzin seguita da Francesca Da Ros.  

Prossimi eventi
Il programma per le celebrazioni del novantesimo anniversario continua. Dopo i momenti di festa 
in ogni punto vendita (svoltisi tra fine giugno e luglio, fra cui quello di San Martino al Taglia-
mento con l’inaugurazione della nuova lavanderia automatica), a settembre sarà la volta del gran 
finale. A breve verrà reso noto a tutti i soci il programma della due giorni del 26 e 27 settembre, 
nella quale Coop Casarsa ricorderà ancora una volta la sua lunga storia. 
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Rilancio della domanda interna, allargamento dei mercati, potenziamento del credito alle imprese. 
Sono questi alcuni degli strumenti che, secondo il presidente nazionale di Legacoop Giuliano Po-
letti, devono essere adottati per portare il Paese fuori dalla crisi e che lo stesso Poletti ha segnalato 
in una lettera al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che riportiamo in queste pagine.
Nel riferire l’andamento stabile dei fatturati delle coop associate e riconfermando l’impegno di 
Legacoop a contribuire alla crescita del Paese, Poletti ha posto l’accento sull’importante ruolo che 
la cooperazione ricopre nel panorama economico e sociale nazionale e su come il sistema coop 
non rinuncia a guardare al futuro nonostante la crisi.

Roma, 24 giugno 2009

Egregio Signor Presidente,
in queste settimane si stanno svolgendo le assemblee di bilancio delle cooperative 
aderenti a Legacoop.
I dati relativi all’anno trascorso evidenziano, complessivamente, un andamento 
delle imprese che, tenendo conto del quadro generale dell’economia, è all’insegna 
della stabilità. La stragrande maggioranza delle nostre associate, infatti, ha mostra-
to la capacità di mantenere i livelli di fatturato acquisiti negli anni precedenti, di 
salvaguardare l’occupazione (e in diversi casi di aumentarla) pur in presenza di una 
riduzione, a volte anche significativa, dei margini.
Il contatto con i soci ha evidenziato come, accanto alla preoccupazione per la crisi 
economica ed alla forte incertezza circa la sua durata ed intensità, siano stati avviati 
processi di ristrutturazione e di sviluppo per cogliere le opportunità future.
In sostanza, la cooperazione sta affrontando la crisi continuando ad investire e, 
dove possibile, ad assumere, sviluppando iniziative per contrastare l’incremento dei 
prezzi a tutela del potere di acquisto di soci e cittadini, manifestando forme di solida-
rietà concreta con quanti, anche in cooperativa, hanno dovuto ricorrere alla cassa 
integrazione.  

Legacoop si appella 
al presidente 
del Consiglio 
sollecitando l’adozione 
di misure adeguate 
per uscire dalla crisi
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Da questa premessa, risulta insomma evidente che, nell’Italia che reagisce alla cri-
si, la cooperazione ha un ruolo importante e non rinuncia a guardare al futuro. È per 
questo che, mentre riconfermiamo il nostro impegno a contribuire alla crescita del 
Paese, sottolineiamo la perdurante pesantezza della crisi e la necessità che vengano 
al più presto assunte misure adeguate a favorire il cammino verso la ripresa.
Vi sono alcune criticità che, a nostro giudizio, vanno affrontate con la massima ur-
genza. Innanzitutto vi è, sul piano generale, la necessità di rilanciare la domanda 
interna, al fine di evitare una spirale di carattere depressivo, soprattutto tramite il 
sostegno al lavoro, potenziando gli ammortizzatori sociali, contrastando la crescita 
del tasso di disoccupazione e adottando misure premiali per quelle imprese che pri-
vilegiano il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In questo ambito, non va dimenticata l’esigenza di completare i cantieri già aperti, 
di avviare lavori di piccolo importo per migliorare la qualità degli edifici pubbli-
ci, di avviare il piano di hausing sociale, di rilanciare l’attività privata nel campo 
dell’edilizia residenziale nonché di rivedere il patto di stabilità interno al fine di 
consentire agli enti locali virtuosi di impegnare le proprie risorse per investimenti e 
di rimodulare i fondi comunitari per il Mezzogiorno. 
Per quanto riguarda più direttamente le imprese, dalle nostre cooperative giungono 
segnali di preoccupazione sul fronte del credito, dove si sta di fatto registrando un 
ulteriore deterioramento: vengono finanziate le grandi imprese a scapito delle pic-
cole e medie, specie se meridionali. Occorre che le banche riaprano i rubinetti del 
credito; che il Governo dia rapida e coerente attuazione alle misure che ha assunto 
per assicurare liquidità al sistema; che si rafforzi il presidio della garanzia, patri-
monializzando i confidi che si aggregano e si sottopongono alla vigilanza di Banca 
d’Italia; che si assumano provvedimenti per allentare i problemi finanziari delle 
aziende, prevedendo, ad esempio, il mantenimento di una parte del TFR destinato 
all’INPS nel bilancio di quelle imprese in cui il costo del lavoro pesa per oltre il 50% 
sul totale dei costi di produzione e la detassazione di parte degli utili reinvestiti.
Accanto a questi interventi direttamente mirati alle imprese, riteniamo necessarie 
azioni che puntino ad aprire ed allargare i mercati, aumentandone il grado di con-
correnza: si tratta, in particolare, di evitare arretramenti in settori dove l’apertura 
dei mercati ha determinato benefici tangibili per i cittadini (ad esempio i farmaci 
da banco ed i carburanti), di mantenere il sistema agevolativo per la diffusione 
dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, di potenziare i servizi di conciliazione, 
di assistenza all’infanzia ed agli anziani, nonché di completare, migliorandola, la 
riforma dei servizi pubblici locali e di proseguire sulla strada delle privatizzazioni e 
delle esternalizzazioni.
Vi sono, infine, altre tre questioni che destano forti preoccupazioni. La prima è quel-
la dei ritardi di pagamento sia delle amministrazioni centrali sia di quelle locali, 
in particolare di quelle della sanità. Si tratta di un problema che pesa gravemente 
sul sistema delle imprese, rispetto al quale non si vedono soluzioni in grado di dare 
risposte in tempi brevi.
La seconda attiene alle forme di lavoro illegale, che la crisi tende quasi inevitabil-
mente ad accentuare, che vanno contrastate con l’unificazione della contribuzione 
obbligatoria e proseguendo nella positiva esperienza degli osservatori provinciali 
sul lavoro. 
La terza, infine, attiene al peggioramento delle condizioni di vita di strati crescenti 
della popolazione, in particolare quella che non fruisce di redditi da lavoro. La fa-
scia di persone collocabili nell’area della povertà sta crescendo, con i conseguenti 
riflessi sulla tenuta sociale e sul grado di giustizia sociale del Paese.
RingraziandoLa per la cortese attenzione, colgo l’occasione per porgerLe distinti 
saluti.
Giuliano Poletti
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La cooperativa udinese Aster Coop mette in archivio un 2008 chiuso in positivo e guarda al futu-
ro con il progetto di realizzazione di una nuova piattaforma logistica regionale. A evidenziare il 
buon andamento registrato lo scorso anno sono i dati di bilancio che riportano un utile di esercizio 
pari a 53.000,00 euro e un aumento del valore della produzione di 407.739,00 euro, che segna 
un incremento dell’1,74% rispetto al 2007. Per quanto riguarda invece l’anno in corso, fra gli 
obiettivi principali di Aster Coop – nata nel 1988 dalla fusione di due coop e attiva in Italia nel 
servizio di gestione dei magazzini con i maggiori gruppi industriali del settore elettrodomestico, 
metalmeccanico-siderurgico, della chimica, della carta, del legno e dell’alimentare – rientra la 
realizzazione del primo step per la costruzione di un’innovativa piattaforma logistica regionale 
per i prodotti freschi e freschissimi che necessitano di essere mantenuti a temperatura controllata; 
una struttura attualmente assente sul territorio regionale.
La piattaforma si svilupperà su un terreno di circa 22.000 mq con una superficie coperta di 11.000 
mq. Il primo step prevede la costruzione di un corpo immobile di circa 6.800 mq per una spesa 
totale, comprensiva anche dei gruppi refrigeranti e delle pareti coibentate, che si aggira intorno 
ai 4.200.000,00 euro. Relativamente allo sviluppo della nuova attività ospitata nella struttura, è 
previsto un volume d’affari iniziale di oltre 2.500.000,00 euro, mentre per il futuro la stima è di 
circa 3.000.000,00 euro annui.
“L’impatto della crisi sulla nostra cooperativa – precisa il presidente Livio Nanino – è stato forte, 
ma le politiche di diversificazione merceologica e di servizio ci hanno messo al riparo da conse-
guenze ben più gravi. I positivi risultati di bilancio sono il frutto di un’attenta politica di gestione 
che ha agito nell’ottica della riorganizzazione aziendale, del controllo dei costi e del miglioramen-
to della produttività. Ora guardiamo con fiducia alla realizzazione della nuova piattaforma che ci 
consentirà, fra l’altro, di rafforzare la gamma dei nostri servizi”.

Aster Coop chiude il 2008 con segno positivo
 e punta a realizzare una 

piattaforma logistica innovativa regionale
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Snocciolando i dati del bilancio 2008 emerge come Aster Coop, che conta 467 soci lavoratori, 
raggiunge un patrimonio netto di 4.399.235,00 euro e migliora il margine operativo lordo (Ebi-
tda) del 31,03% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1.455.087,00 euro.
Nel corso del 2008, inoltre, sono proseguite le iniziative di formazione dei lavoratori, così 
com’è stata mantenuta alta l’attenzione alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni che ha 
portato la cooperativa a ottenere, nel 2007, numerosi riconoscimenti fra cui quello di Azienda 
Modello per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro da parte dell’Inail del Veneto e dell’Unin-
dustria di Treviso e il riconoscimento per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro dall’Inail Fvg. 
Sul fronte dell’occupazione, il numero di soci-lavoratori si è attestato, nel triennio 2006-2008, 
su un valore che va da un minimo di 470 unità a un 
massimo di oltre 500 e, per il periodo 2009-
2011, con la costruzione della piatta-
forma, è previsto un aumento di 
circa 20 addetti rispetto 
a tale media. 
Per quanto riguarda in-
vece le previsioni futu-
re, Aster Coop punta a 
raggiungere, nel 2009, 
un valore complessi-
vo della produzione di 
25.924.378,00 euro, 
con un aumento di 
2.049.154,00 euro ri-
spetto al 2008, mentre 
l’obiettivo per il 2011 
è quello di toccare quo-
ta 27.748.943,00 euro. 
In questa prospettiva l’uti-
le atteso per quest’anno è di 
309.421,00 euro.
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Tra i principali servizi offerti 
dalla cooperativa, che ha sedi 
operative, oltre che in regione, 
anche in Veneto, Lombardia, 
Emilia Romagna e Toscana, 
vi sono la terziarizzazione dei 
processi logistici aziendali, la 
movimentazione di prodotti, at-
trezzature, merci e la gestione, 
anche in outsurcing, di magaz-
zini. Tra i principali clienti, an-
novera, solo per citarne alcuni,  
Electrolux logistics Italy Spa, 
Centrale Adriatica Soc. Coop e 
Fantoni Spa. Scendendo nello 
specifico delle attività intrapre-
se, Aster Coop è attiva, presso 
industrie manifatturiere e nel 
settore agro-alimentare, per 
servizi di carico, scarico e mo-
vimentazione di prodotti; gesti-
sce, inoltre, gli ordini in conto 
terzi in magazzini di grandi 
aziende, mentre per le piccole e 
medie imprese appronta servi-
zi di outsourcing logistico con 
l’ausilio di proprie piattaforme 
per lo stoccaggio e la consegna 
dei prodotti.
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In occasione dell’assemblea di bilancio di Aster 
Coop tenutasi a Pordenone, sono stati illustrati i 
dati emersi nella ricerca “Occupazione, condizioni 
di lavoro, diritti nelle cooperative di facchinaggio in 
Veneto”, commissionata dalla Filt (Federazione italiana 
lavoratori trasporti) Cgil Veneto all’Ires (Istituto di 
ricerche economiche e sociali) nella quale Aster Coop 
è risultata uno dei casi di eccellenza. Lo studio ha 
evidenziato gli elementi distintivi che caratterizzano 
le “buone prassi” adottate da alcune cooperative del 
settore della movimentazione merci e facchinaggio 
del Nord Est, ovvero l’attitudine a concepire la qualità 
del lavoro come fattore decisivo della qualità della 
produzione e a favorire spazi di democrazia reale 
nell’ambiente lavorativo. Introdotto e moderato dal 
presidente di Aster Coop Livio Nanino, l’incontro ha 
visto la partecipazione, fra gli altri, di Alberto Armuzzi, 
presidente Arcst (Associazione regionale cooperative di 
servizi e turismo) Legacoop Emilia Romagna, di Renzo 
Marinig, presidente Legacoop Fvg, di Michele Azzola, 
segretario nazionale Filt Cgil oltre che del direttore 
di Ires Veneto Alfiero Boschiero e del presidente del 
Gruppo finanziario Unipol Pier Luigi Stefanini. Dal 
dibattito è emerso che le “buone prassi” si realizzano 
quando si mettono al centro il lavoro e i lavoratori, 
coinvolgendo questi ultimi nei processi produttivi e 
valorizzandoli nel rapporto sociale e lavorativo.

Legacoop Fvg in onda
SpazioCoop: 

persone, idee e imprese che guardano al futuro

Approfondimento in onda con Legacoop Fvg
 su temi d’attualità, 

risposte concrete del mondo cooperativo e 
rappresentazione della realtà delle associate.

ogni mercoledì: ore 13.15 
Radio Spazio 103 - Fm 103.70 

ogni venerdì: ore 12.15 
Radio Fragola - FM 104.50 e 104.80
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Secab
l’aumentata 
produzione 
energetica 
porterà sconti 
straordinari 
per i soci, 
sulla bolletta, 
pari al 50%
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Cresce, nel 2008, la produzione energetica di Secab, la società cooperativa leader in Carnia nella 
produzione e distribuzione di energia elettrica pulita e rinnovabile e, con essa, aumentano gli 
sconti ai soci che toccheranno quota 1.455.300 euro. A illustrare i dati di bilancio è stato il presi-
dente della cooperativa, Luigi Cortolezzis, in occasione dell’assemblea dei soci tenutasi presso il 
cinema Daniel di Paluzza. La coop ha dunque chiuso il 2008 con un attivo di 1.656.269,00 euro, 
grazie soprattutto alle condizioni climatiche molto favorevoli che, con le abbondanti precipita-
zioni dello scorso anno, hanno portato a incrementare la produzione degli impianti idroelettrici 
rispetto ai dati medi del passato. La cresciuta produzione permetterà a Secab di applicare sconti 
straordinari, per i soci, per complessivi 1.455.300,00 euro, facendo risparmiare loro il 50% della 
bolletta energetica.
La produzione annua della Secab, grazie agli impianti di Mieli, Fontanone, Enfretors e Museis si 
è posizionata su ottimi livelli con un totale di 37 milioni di kWh, poco al di sotto del massimo sto-
rico. In aggiunta l’impianto di Noiariis ha registrato un ulteriore incremento portando il rispettivo 
totale a 11,6 milioni di kWh e quello complessivo tra tutte le centraline a 48,7 milioni di kWh, 
il miglior risultato di tutti i tempi. Cortolezzis ha inoltre evidenziato come la quota di energia 
elettrica ceduta alla rete nazionale ha visto crescere i ricavi per 6,4 milioni di euro e come sia 
incrementato anche il prestito soci: i 306 soci prestatori hanno infatti  “dato fiducia” alla società 
affidandole 4milioni 527.218,00 euro.
“Nel corso dell’esercizio – ha spiegato il presidente - 
è inoltre proseguita con dinamicità l’azione della 
cooperativa e, tra le opere più significative re-
alizzate, si segnalano gli interventi di messa 
in sicurezza degli impianti e delle rispetti-
ve attività lavorative, sulle quali spicca 
quella relativa al canale di adduzione 
della centrale di Enfretors, le ope-
re comprese nella realizzazione 
dell’impianto pilota di cogenera-
zione e teleriscaldamento di Pa-
luzza effettuato in collaborazione 
con la Comunità montana della 
Carnia, e l’installazione sostituti-
va dei nuovi contatori elettronici 
che ha fatto superare abbondan-
temente il primo scoglio del 25% 
delle utenze (con l’obiettivo si rag-
giungere l’85% entro fine 2009)”. La 
cooperativa di Paluzza ha proseguito 
inoltre il suo impegno anche sul piano 
di interconnessione energetica transfron-
taliera con la società collegata Alpen Adria 
Energy Line sul tratto Paluzza-Mauthen 
“Dopo varie peripezie – ha proseguito Corto-
lezzis – l’iter autorizzativo riguardante il tratto 
italiano si è concluso favorevolmente. Atteggia-
menti meno favorevoli permangono sul versante 
austriaco che non permettono il rilascio dell’au-
torizzazioni di loro competenza e, pertanto, si sta 
adottando ogni possibile iniziativa legale ed am-
ministrativa per sbloccare la situazione”.
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Crescono fatturato e occupazione, nel 2008, per 
la cooperativa sociale Itaca di Pordenone, attiva 
nelle macro aree anziani, psichiatria, minori - età 
evolutiva – disabilità. Entrambe le voci hanno 
infatti registrato un aumento del 13% rispetto 
all’anno precedente: il valore di produzione è 
salito a 28.739.479,00 euro, mentre il persona-
le impiegato ha raggiunto le 1.205 unità, di cui 
più dell’80% soci. Il risultato d’esercizio risulta, 
inoltre, positivo toccando quota 102.797,00 euro 
pur essendo diminuita l’efficienza economica ri-
spetto all’anno precedente.
“Siamo riusciti a ottenere un utile di 100mila 
euro - ha affermato il presidente della coope-
rativa Leo Tomarchio nel corso dell’assemblea 
annuale dei soci che ha approvato il bilancio - 
nonostante il nuovo Contratto collettivo nazio-
nale di lavoro delle cooperative sociali abbia 
portato costi consistenti. Va inoltre sottolineato 
il fatto che non abbiamo ancora toccato il fon-
do di 650mila euro accantonati l’anno scorso. 
Ecco perché il 2009 potrà essere affrontato più 
serenamente”. Per il presidente restano, tutta-
via, alcuni nodi da sciogliere: “Non sempre le 
amministrazioni pubbliche rispondono agli in-
crementi contrattuali – ha continuato -, anzi lo 
fanno molto raramente. Nonostante ciò, grazie 
a una gestione oculata, ogni anno riusciamo a 
venirne fuori”. Infine Tomarchio si è sofferma-
to anche sul problema del rinnovo del Ccnl in 
scadenza a fine 2009: “L’auspicio - ha dichia-
rato - è quello di aprire le trattative per la pre-

sentazione della piattaforma contrattuale entro 
l’estate, così come promesso dalle organizza-
zioni sindacali e dalle centrali cooperative”.
Sul fronte occupazione, su 1.205 lavoratori di 
Itaca l’83,3% sono donne, dato che attesta la 
vocazione femminile legata all’universo del 
sociale. Quanto al turn over, il dato totale sia 
delle persone assunte sia di quelle che si sono 
dimesse ha superato quota 500. Nel corso del 
2008 Itaca ha deciso di fare luce sulle moti-
vazioni alla base delle dimissioni dei propri 
addetti attraverso un sondaggio telefonico rea-
lizzato dall’ufficio Risorse umane, che ha con-
tattato tutti i dimessi. L’analisi si è concentra-
ta su coloro che hanno lasciato la cooperativa 
volontariamente e, tra questi, hanno risposto al 
questionario in 140. Alla domanda “Perché si 
è dimesso da Itaca?” quasi il 40% delle perso-
ne ha affermato di averlo fatto per trovare dei 
miglioramenti in ambito professionale, mentre 
solo il 3% lo ha fatto per un miglioramento del-
la retribuzione. In risposta alla domanda “Ri-
tornerebbe a lavorare a Itaca?”, quasi il 60% 
degli intervistati ha risposto positivamente. Di 
questi, i 2/3 lo farebbero “per la serietà e pro-
fessionalità che Itaca dimostra”, mentre coloro 
che non tornerebbero hanno motivato tale di-
chiarazione principalmente per la bassa retribu-
zione e la volontà di intraprendere un cambia-
mento professionale. 
Proprio sul tema dell’occupazione si è espres-
sa, in assemblea, Orietta Antonini, direttore di 

Cooperativa 
Itaca: 
fatturato e 
occupazione 
crescono del 13%
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Itaca, sottolineando come punto di forza del-
la cooperativa anche la “mutualità prevalente 
rivolta ai soci lavoratori collocata all’85% del 
costo del lavoro”, evidenziata “in un regola-
mento interno che da anni supera il Ccnl in 

alcuni importanti istituti tra cui la maternità 
obbligatoria integrata al 100%, l’indennità do-
menicale, il riconoscimento dell’anzianità la-
vorativa in termini di qualifica per gli operatori 
socio assistenziali”.
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Per quanto riguarda, invece, le attività svolte direttamente (relative alle aree residenziale anziani, 
domiciliare e centri diurni per anziani, salute mentale, residenziale e semi-residenziale disabilità 
e, infine, all’area servizi educativi, politiche giovanili, prima infanzia), il 2008 ne ha registrato un 
aumento complessivo pari al 13,8%, che ha interessato, seppur con consistenze diverse, tutti gli 
ambiti di intervento, con l’eccezione dei servizi domiciliari e dei centri diurni per anziani, sostan-
zialmente stabili rispetto al 2007. I servizi gestiti dalla cooperativa sono 174, di cui 32 stagionali, 
mentre i fruitori sono quasi 8 mila, dato a cui si aggiungono le famiglie e la rete sociale.
Scendendo nello specifico delle aree di intervento il bilancio ha evidenziato che:

l’area residenziale anziani
ha registrato un aumento di fatturato del 34,1% grazie all’attivazione di due nuovi servizi, 
uno presso le Residenze per anziani di Trieste (avviato il primo gennaio e concluso il 31 
ottobre 2008), l’altro presso la Casa anziani di San Leonardo Valcellina (Pn);

l’area domiciliare e centri diurni per anziani 
si conferma sostanzialmente stabile e ha visto alcune riaggiudicazioni che hanno 
confermato la buona qualità delle prestazioni erogate;

l’area della salute mentale 
ha denotato consolidamento e implementazione di tutte le attività, nonché avvii di nuovi 
progetti riconducibili all’abitare sociale, con l’obiettivo di promuovere incisivi percorsi 
di autonomia mettendo in rete tutti i servizi necessari. L’aumento del fatturato per 
quest’area è del 6,8%;

l’area residenziale e semi-residenziale disabilità 
ha completato i percorsi di avvio di nuove gestioni del 2007 e ha visto la 
riaggiudicazione di importanti servizi, segnando un incremento del fatturato dell’11,6%;

l’area dei servizi educativi, politiche giovanili, prima infanzia 
ha registrato un incremento del 7,8% grazie all’implementazione di importanti servizi e 
alla riaggiudicazione di altri, soprattutto stagionali.
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Il consolidamento delle esportazioni, in partico-
lare verso Russia e Bielorussia, è tra i prossimi 
principali obiettivi della Viticoltori friulani La 
Delizia Sca, che ha chiuso il 2008 con un fattu-
rato di quasi 18 milioni di euro, 11 dei quali ri-
cavati dalle vendite in Italia e i restanti da quelle 
all’estero. Sono ben 651 i soci della cooperativa, 
che ha sede a Casarsa della Delizia, mentre i vi-
gneti coltivati si estendono per circa 2.000 ettari 
e consentono di raccogliere mediamente 23.000 
tonnellate di uva l’anno. A delineare l’attività 
della cantina, entrata recentemente in Legacoop 
Fvg, è il suo presidente Renzo Colussi.

Siete entrati di recente a far parte di Legacoop 
Fvg: da che cosa deriva questa scelta? 
“Oltre alle comuni finalità mutualistiche, rite-
niamo che Legacoop Fvg sia, tanto nell’am-
bito della distribuzione quanto per le inizia-
tive economiche che sostiene, una realtà di 
primaria importanza. Per un’impresa produt-
trice come la nostra è fondamentale, inoltre, 
avvalersi di realtà commerciali così rilevanti, 
che oltretutto ci identificano non solo a livello 

nazionale, ma anche internazionale”. 

In un contesto economico particolarmente cri-
tico, come si è caratterizzato il 2008 della coo-
perativa?
“E’stato un anno buono, in linea con i prece-
denti, con un fatturato di 17.827.232,00 euro. 
Va tenuto conto che tale risultato è influenza-
to dall’anticipo della vendemmia del 2007, in 
seguito al quale sono stati contabilizzati tra i 
ricavi dello scorso esercizio 1.610.837,00 euro, 
che quindi mancano dal fatturato attuale. Inol-
tre, abbiamo raggiunto quello che per noi è un 
obiettivo costante di anno in anno, ovvero che 
le giacenze di vino in cantina non eccedano, ma 
siano sufficienti ad arrivare all’utilizzo dei vini 
della nuova annata. Siamo soddisfatti del risul-
tato raggiunto anche tenendo conto che l’Italia, 
negli ultimi anni, ha registrato un trend negati-
vo relativo al consumo di vino. Anche l’export 
italiano, nella prima metà del 2008, ha avuto 
un calo e, a dimostrarsi particolarmente critico, 
è stato il mercato degli Stati Uniti a causa del 
deprezzamento del dollaro, con ricadute nega-

Viticoltori 
friulani 
La Delizia Sca
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tive anche sulla nostra azienda: gli Usa, infatti, 
sono il nostro primo mercato e, a livello na-
zionale, siamo la quinta azienda per volume di 
esportazioni di vino verso tale Paese”.

Come avete reagito alla situazione creatasi nel 
mercato americano?
“La cooperativa ha perseguito un’attenta gestio-
ne finanziaria per ridurre il più possibile le con-
seguenze della svalutazione del dollaro. Inoltre 
la nostra organizzazione di vendita, non affida-
ta a terzi ma gestita direttamente all’interno, è 
attiva nella ricerca di clientela estera in mercati 
alternativi rispetto a quello statunitense”.

Oltre agli Usa, quali sono i vostri Paesi di rife-
rimento?
“Dei 16milioni di bottiglie che produciamo 
in media ogni anno, circa il 45% è destinato 
all’estero e precisamente, oltre che negli Sta-
ti Uniti, in Inghilterra, Canada e Messico. Nel 
2008 sono state effettuate le prime forniture in 
Russia e in Bielorussia e ora puntiamo a con-
solidare le esportazioni verso questi mercati. 
Ultimamente abbiamo instaurato contatti anche 
con la Cina e, in particolare, con la Corea, ma 
si tratta di progetti particolarmente complessi e 
laboriosi, anche per la distanza e per le leggi di 
importazione di questi Paesi”.

In quali canali distributivi siete presenti?
“Operiamo nel settore definito Ho.re.ca. (hotel, 
ristoranti, cafè - bar/catering) e siamo presenti 
anche nella Grande distribuzione organizzata 
nazionale ed estera. Vendiamo bottiglie, fusti e 
vino sfuso. Una tipologia di confezione che ulti-
mamente si sta affermando è quella denominata 
“bag in box”, che prevede una specie di sacca 
all’interno di un cartone dotato di rubinetto: si 
tratta di una valida soluzione in quanto il vino è 
conservato sottovuoto e quindi non perde le ca-
ratteristiche organolettiche”.

Che varietà di prodotti proponete?
“Produciamo spumanti (Brut, Demi Sec, Ver-
duzzo, Prosecco, Moscato, Il Nostro), vini bian-
chi (Friulano, Verduzzo Friulano, Pinot Bianco, 
Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon) e vini 
rossi (Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sau-
vignon, Refosco dal Peduncolo Rosso, Pinot 
Nero). Il Moscato ha ottenuto la medaglia d’oro 
a Vinitaly del 2006, mentre Il Nostro quest’an-
no ha ottenuto la medaglia d’argento da parte 
dell’associazione nazionale Città del Vino”.

Quali sono i fattori che vi consentono di ottene-
re un prodotto di qualità?
“Sono molteplici e fra questi rientra, ad esem-
pio, la selezione e il controllo dei vigneti. Una 
volta vendemmiate, le uve vengono conferite 
alla cantina per essere trasformate in vini, che 
maturano e si affinano sotto lo sguardo di esperti 
enologi. Il controllo sulla qualità è quindi totale. 
I nostri soci, presenti sia nella provincia porde-
nonese che in quella di Udine, possono contare, 
inoltre, sul “tecnico di campagna”, un professio-
nista che, attraverso visite periodiche, suggeri-
sce i trattamenti da effettuare sulle piante d’uva. 
Attualmente stiamo operando delle sperimenta-
zioni per indirizzare i nostri produttori su deter-
minate tipologie di vigneti, che stimiamo possa-
no dare una buona risposta sul mercato anche in 
una prospettiva futura”.

Come contate di affrontare il protrarsi della 
crisi economica e che progetti avete in serbo 
per il futuro?
“Continueremo a puntare sulla qualità e sulla 
diversificazione dei mercati. Intendiamo conso-
lidare le esportazioni verso Russia e Bielorussia, 
creando un canale stabile e continuativo. Inoltre 
puntiamo a essere presenti in questi Paesi non 
solo per quanto riguarda la vendita: siamo inte-
ressati, infatti, a lavorare e preparare la materia 
prima in loco, ad esempio con un possibile im-
pianto di imbottigliamento a Mosca, che ci per-
metterebbe di rispondere in maniera immediata 
alle esigenze del mercato locale a costi inferiori. 
Sul territorio nazionale, dove contiamo su una 
rete di agenti sparsa in tutta Italia, intendiamo, 
invece, diffonderci in maniera maggiormente 
omogenea”.
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Costruire, prima dell’inverno, due unità 
abitative prefabbricate in legno all’interno 
del “villaggio Friuli Venezia Giulia”, nel 
Comune di Fossa, uno dei più colpiti dal 
terremoto dell’Abruzzo. E’ questo l’im-
pegno concreto di Legacoop Fvg verso i 
territori colpiti dal sisma che si sta realiz-
zando anche con il contributo delle 243 
cooperative associate attraverso la sotto-
scrizione interna che si stima raggiungerà 
i 300mila euro. La raccolta fondi prevede 
l’intervento dei lavoratori (soci e non) e dei 
soci consumatori, che versano un importo 
di 10 euro ciascuno. Ogni cooperativa viene 
inoltre coinvolta con un impegno di almeno 
il doppio della cifra complessiva raccolta 
dai propri soci e lavoratori. Le coordinate 
per aderire all’iniziativa sono: UGF Banca 
- Legacoop Solidarietà per l’Abruzzo - Ag. 
12 - Via Saturnia, 21 - 00183 ROMA - Iban: 
IT41J0312703200CC0120005582.
La fase progettuale si è già conclusa e le due 
unità abitative, che saranno realizzate in le-

Terremoto in
Abruzzo
Legacoop Fvg 
costruirà due 
unità abitative 
del valore di 
300mila euro nel 
Comune di Fossa, 
in Abruzzo
All’iniziativa 
partecipano le coop 
associate attraverso 
una raccolta fondi
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gno secondo i criteri della bioedilizia 
da alcune delle associate a Legacoop 
Fvg, verranno donate alla popolazio-
ne e potranno dare ospitalità a due nu-
clei familiari. L’intervento si inserisce 
all’interno del progetto più ampio so-
stenuto dalla Regione Fvg e dalla Pro-
tezione civile regionale per il Comune 
di Fossa, che prevede la costruzione di 
prefabbricati e della rete di urbanizza-
zione all’interno del villaggio.
“Auspichiamo – afferma il presidente 
di Legacoop Fvg, Renzo Marinig – che 
la collaborazione delle nostre associate 
permetterà di compiere un passo con-
creto verso la rinascita dell’area colpita 
dal sisma e invito tutti coloro che anco-
ra non l’hanno fatto ad aderire a questa 
importante iniziativa. La presenza di 
Legacoop Fvg in Abruzzo non si esau-
risce, tuttavia, con la costruzione delle 
due strutture: partecipiamo attivamente 
al progetto di Legacoop nazionale volto 
a sostenere la ricostruzione ma, anche, 
a incentivare la nascita di nuove coope-
rative sul territorio”. Legacoop Fvg sta 
infatti mettendo a disposizione del si-
stema cooperativo abruzzese la propria 
esperienza e le competenze maturate 
negli anni successivi al sisma del 1976, 
quando il mondo coop contribuì alla ri-

Le foto di questa pagina e di pagina 44 sono di Mario Tarantola, Protez. Civile Imbersago
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presa economica e sociale del Friuli Venezia Giulia sia attraverso la nascita di alcune grandi imprese 
cooperative, fra cui, solo per citarne alcune, Ici Coop ed Edilcoop, sia attraverso il rafforzamento 
della stessa Legacoop regionale, che svolse un importante ruolo di sostegno e coordinamento verso 
le associate in momento così difficile.
“Il contributo delle cooperative e delle Centrali cooperative di tutta Italia – precisa Marinig – fu deter-
minante per la ripresa economica della nostra terra. Per questo vogliamo mettere a disposizione del si-
stema cooperativo abruzzese la nostra esperienza e le nostre competenze e replicare, se non addirittura 
migliorare, quanto di buono realizzato in Friuli”. Nel 1976 e negli anni successivi Legacoop Fvg è stata 
infatti una delle realtà di riferimento, per il territorio, sia nella gestione dell’emergenza intervenendo, 
ad esempio, nell’installazione dei prefabbricati subito dopo il sisma, sia per la ricostruzione fino al 
contributo dato, in termini di nuova occupazione e di fatturato, alla ripresa economica. Portavoce di 
Legacoop Fvg in Abruzzo sarà Orietta Antonini, direttore della cooperativa sociale Itaca di Pordenone 
e originaria dell’Abruzzo, che seguirà in prima persona l’intero progetto di ricostruzione e di rilancio 
del modello cooperativo coordinando gli interventi che giungeranno dal Friuli Venezia Giulia.

conto corrente: UGF Banca
Legacoop Solidarietà per l’Abruzzo

Ag. 12 - Via Saturnia, 21 - 00183 ROMA
Iban: IT41J0312703200CC0120005582

Terremoto:
la solidarietà di Legacoop
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Sono diverse le iniziative di solidarietà messe a punto dal sistema cooperativo nazionale verso 
l’Abruzzo: Conad e Coop, solo per citarne alcune, hanno infatti fornito, nei giorni successivi al 
sisma, prodotti alimentari per circa seimila persone dislocate in diversi campi gestiti dalla Pro-
tezione Civile, Granarolo ha portato in loco 50 tonnellate di latte UHT mentre 550.000 soci di 
Coop Consumatori Nordest, fra cui molti del Friuli Venezia Giulia, hanno potuto destinare alle 
popolazioni terremotate i punti spesa della raccolta premi. Verrà inoltre realizzato, entro l’inizio 
del prossimo anno scolastico, un prefabbricato antisismico nel comune di Goriano Sicoli (L’Aqui-
la) che sarà adibito a scuola, con un intervento che vedrà impegnate le cooperative di abitanti, di 
costruzioni e Coop Consumatori Nordest, finanziato interamente con fondi raccolti all’interno del 
mondo cooperativo che fa capo a Legacoop. La struttura, di oltre 400 metri quadrati di superficie, 
comprenderà cinque aule per alunni delle classi elementari, un’aula per bambini della scuola ma-
terna, una cucina, una mensa, spogliatoi e altri spazi comuni.

Iniziative di solidarietà di Legacoop nazionale
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Utilizzare la normativa per uscire dalle difficoltà. E’ con questo spirito che, recentemente, alcuni 
dipendenti di un’azienda friulana attiva nel comparto metalmeccanico hanno applicato la legge 
Marcora (L. 49/85) dando vita alla cooperativa AUSSAMETAL che opera, da pochi giorni, nel 
settore della carpenteria leggera e pesante e della caldereria.

I 13 soci hanno dunque deciso di rispolverare il meccanismo più che ventennale della normativa 
che consente, ai lavoratori in mobilità, di usufruire di un finanziamento agevolato con l’obiettivo 
di creare una nuova società cooperativa. Analoga scelta è stata adottata per costituire la coop R-
evo, realtà quasi tutta al femminile che opera nel comparto del tessile a Rivignano e conta circa 
una quindicina di soci. In entrambi i casi Legacoop Fvg si è attivata in prima persona per la nasci-
ta delle due nuove realtà. “La Centrale – spiega Daniele Casotto, responsabile cooperative produ-
zione lavoro di Legacoop Fvg – ha intrattenuto e gestito i rapporti con i responsabili dell’Inps, con 
i sindacati e con la proprietà; ha seguito l’iter burocratico e il progetto finanziario accompagnando 
i soci passo passo verso l’inizio dell’attività.”.

La Legge Marcora prevede, infatti, che gli introiti derivanti dalla mobilità possano essere utiliz-
zati dai lavoratori per costituire il capitale sociale di una nuova coop ed essere interamente anti-
cipati dall’Inps agli stessi addetti, che li possono dunque subito investire nella nuova realtà. Oltre 
a questa forma di capitalizzazione aziendale è previsto l’intervento di Cfi (Compagnia finanziaria 
industriale), una cooperativa di secondo grado che vede la partecipazione del Ministero delle At-
tività produttive e delle tre centrali cooperative nazionali, che permette di raddoppiare il capitale 
già versato dall’Inps.

“In un momento di crisi come quello attuale, in particolare per le piccole e medie imprese – spe-
cifica Casotto -, questo meccanismo può rappresentare una valida soluzione soprattutto quando 
i dipendenti di un’impresa possiedono le conoscenze e le competenze tecnico-amministrative 
e gestionali per creare una nuova attività che permetta non solo di uscire dalle difficoltà ma di 
risolvere, in parte, i problemi occupazionali. E’ una legge – puntualizza – che contribuisce a sal-
vaguardare le professionalità in essere e può essere utilizzata sia dalle imprese coop in difficoltà 
sia da tutte le pmi che possono comunque continuare a beneficiare di altri strumenti di sostegno 
come, in Fvg, la cosiddetta Legge Bertossi. L’unica condizione è che tutti i lavoratori dell’azienda 
devono essere in mobilità”. 

Si tratta dunque di una normativa che le imprese stanno riscoprendo in questo periodo nel quale, 
oltre alla crisi internazionale che mina la stabilità delle aziende, possono esistere altri fattori, 
dettati ad esempio da una gestione non ottimale, per i quali è vantaggioso l’utilizzo della legge. 

Utilizzare la 
normativa per 
risolvere le difficoltà

Legge Marcora
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aMa come nasce  una cooperativa? Quali gli 
adempimenti burocratici?
Giovanni - Pulfero
    
La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, quindi alla presenza di un notaio (pub-
blico ufficiale). L’atto costitutivo e lo statuto, che ne è parte integrante, devono con-
tenere: i dati anagrafici dei soci, i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci, 
l’oggetto sociale con riferimento agli interessi e requisiti dei soci,  la quota di capitale 
sottoscritta da ciascuno, il valore nominale dell’azione, le condizioni di recesso ed esclu-
sione, le regole per la ripartizione degli utili e del ristorno, il sistema di amministrazione, 
la nomina dei primi amministratori e sindaci, ecc. Lo statuto conterrà  le norme relative 
al funzionamento della società cooperativa.
I rapporti  mutualistici fra soci e cooperativa potranno essere disciplinati in maniera 
più puntuale  dai regolamenti  interni  che dovranno essere approvati dall’assemblea 
dei soci. I soci fondatori si ritrovano quindi  con il  notaio per la prima assemblea della 
cooperativa (assemblea costituente) avendo  già deciso le “regole” dell’operare insieme 
(lo statuto), la quota sociale da versare,  i primi nominati negli organi sociali.
L’atto costitutivo viene depositato, a cura del notaio, presso il Registro imprese nella 
cui circoscrizione è stabilita la sede legale con contestuale richiesta iscrizione al R.E.A. 
La Richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale e partita Iva  presso l’ufficio 
locale dell’Agenzia delle Entrate è un adempimento a cura del Legale Rappresentante 
della cooperativa ma, a richiesta, può essere eseguito dal Notaio. Attraverso il modulo 
informatico C17 ( che viene inviato dalle cooperative anche annualmente come allegato 
al bilancio per documentare la mutualità)  viene presentata alla CCIAA  la richiesta di 
iscrizione all’Albo delle Società Cooperative, istituito presso il Ministero delle Attività 
Produttive – adempimento a cura del Legale Rappresentante della cooperativa. L’ iscrizione è obbligatoria 
per tutte le cooperative indipendentemente che siano prevalenti o non prevalenti. Infine, solo per il Friuli 
Venezia Giulia, in quanto regione a statuto speciale, è necessaria l’iscrizione al Registro regionale delle 
cooperative  per  le società cooperative e i loro consorzi, i consorzi agrari, le banche di credito cooperativo 
e le società cooperative europee, legalmente costituiti e aventi la sede legale nel territorio della regione.  I 
moduli sono a disposizione nel sito della regione.
L’iscrizione nel Registro è condizione per godere di qualsiasi agevolazione di carattere fiscale o di altra 
natura concessa dalla legge a favore della cooperazione. Siamo in attesa di apposito regolamento affinché 
l’iscrizione nel Registro sostituisca  a tutti gli effetti quella nell’Albo delle società cooperative e ne deter-
mini le medesime conseguenze.  Per adesso convive la doppia iscrizione. 
Gli Uffici di Legacoop FVG sono a disposizione per fornire il supporto e l’assistenza necessaria alla costi-
tuzione di nuove cooperative. Verificata la fattibilità del progetto, Legacoop FVG offre la sua competenza 
per la stesura dello statuto ed assiste la cooperativa nella fase di costituzione con il notaio e negli adem-
pimenti inerenti l’avvio della società. Per approfondimenti su progetti d´impresa o anche solo per avere 
informazioni di carattere generale sulla fattibilità di una società in forma cooperativa è possibile contattaci 
Lorenzoni Ornella - tel. 0432 299214 per fissare un appuntamento per un incontro. Gli uffici di settore e 
di assistenza (fiscale, societaria, legislazione del lavoro, finanziario e privacy)  sono poi a disposizione per 
supportare ogni necessità d’intervento. 
Per concludere  questo breve elenco dei primi adempimenti ricordiamo che la cooperativa  deve poi istituire 
i libri sociali (Libro verbali assemblee dei soci, Libro verbali del Consiglio di Amministrazione, 
Libro verbali del collegio sindacale, se nominato, e Libro Soci)  e contabili (Libro giornale 
e Libro inventari), del lavoro  ed i  registri fiscali ( Registro Iva acquisti,  
Registro Iva vendite, ecc) che potrebbero essere diversi  in base all’attività svolta. 
Per i servizi contabili (tenuta scritture contabili, bilancio, dichiarazioni dei redditi, 
IVA) e i servizi di elaborazione delle buste paga e adempimenti relativi 
l’amministrazione del personale   Legacoop FVG potrà fornire l’elenco di 
professionisti collegati con il movimento di provata esperienza e capacità. 
Per tutto il resto e per i necessari approfondimenti i nostri uffici 
sono a disposizione.
Ornella Lorenzoni, Legacoop Fvg

Se volete porci quesiti scrivete a: 
segreteria@fvg.legacoop.it


