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crisi economica:
le risposte del mondo cooperativo
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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 rappresentino 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”.

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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Il rientro dalle vacanze estive non ha portato quei segnali di ripresa econo-
mica che tutti attendiamo: la crisi continua a essere globale e generalizzata e, 
a rendere la situazione più difficile, vi è anche un significativo calo dei con-
sumi che interessa molti settori. A partire dal mese di giugno, come confer-
ma anche il vicepresidente di Coop Consumatori Nordest Roberto Sgavetta, 
che abbiamo intervistato in questo numero, si è registrato un incremento del 
clima di sfiducia da parte delle imprese e delle famiglie, che preferiscono 
aspettare prima di acquistare beni durevoli e guardano con sempre più atten-
zione alle possibilità di risparmio per quanto concerne quelli non durevoli. 
Uno dei settori sul quale il calo dei consumi pesa in maniera maggiore è 
quello agricolo e, più in generale, delle materie prime fra cui, solo per ci-
tarne alcune, il mais, l’uva, il latte e i cereali, che vengono pagati poco e 
non permettono alle aziende agricole di coprire i costi. Oltre al comparto 
agricolo, a risentire particolarmente della crisi, in questo avvio di autunno, 
sono il settore dell’edilizia, sia in ambito pubblico sia privato, e quello dei 
trasporti mentre sembra ancora in grado di reggere al difficile momento il 
comparto dei multiservizi.
Di fronte a questa situazione le istituzioni e le parti sociali devono assumere 
un compito importante, vale a dire quello di trasmettere all’esterno la con-
vinzione che da questa crisi l’economia, le imprese, le famiglie, usciranno 
profondamente cambiate. Da qui nasce la necessità, a livello occupazionale, 
di guardare oltre. Oltre gli ammortizzatori sociali e i diversi sistemi di tutela 
del reddito e oltre il mantenimento a tutti i costi del vecchio posto di lavoro 
dal momento che, probabilmente, all’uscita dal tunnel, vi saranno nuove 
imprese, nuovi settori trainanti, nuova occupazione. 
Questo non significa che le politiche di sostegno al reddito debbano essere 
trascurate, anzi vanno mantenute e implementate per garantire ai lavoratori 
in difficoltà la possibilità di gestire meglio il bilancio familiare. Queste solu-
zioni devono tuttavia essere accompagnate da investimenti sulle professio-
nalità dei lavoratori, che devono essere messi nella condizione di aumentare 
il proprio appeal sul mercato.
In quest’ottica Legacoop Fvg intende incrementare il proprio impegno per 
attivare, insieme agli altri interlocutori istituzionali e sociali – in primis la 
Regione Fvg – una serie di percorsi comuni che seguano alcune direttrici 
principali e dei quali daremo conto nelle prossime pagine.
Si tratta di interventi che puntano a migliorare le competenze dei lavorato-
ri anche attraverso una formazione sostitutiva e mirata, ma che guardano 
anche alla promozione imprenditoriale intesa come maggiormente legata 
al territorio e con una rinnovata attenzione alla responsabilità sociale. Pro-
seguendo sulla strada già tracciata ci impegneremo, nei prossimi mesi, a 
sostenere azioni di accompagnamento sia alle maestranze che intendono 
riattivare l’attività di impresa in crisi e ripensare a strategie di sviluppo della 
stessa sia a quelle che vogliono dare vita a una nuova realtà con l’obiettivo 
di porre le basi della “nuova economia” che sorgerà dopo la crisi.

Renzo Marinig
Presidente Legacoop Fvg ed
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A venticinque anni dalla scomparsa dell’avvocato Umberto Zanfagnini, già presidente di Lega-
coop Fvg, il figlio Piero lo ha ricordato con un intervento, pubblicato sul Messaggero Veneto e 
che abbiamo voluto riportare anche su Pagine cooperative.

Ricordare che venticinque anni or sono – il tratto di una generazione – è scomparso l’avvocato Umberto 
Zanfagnini, parlamentare della prima legislatura repubblicana, ha forse un’eco ormai attutita in una temperie 
politica e di costume che concentra l’attenzione sull’effimero della cronaca in cui solo il presente – in realtà 
l’“apparenza” del presente – interessa.
In via generale, penso che la – per lo più inconsapevole – damnatio memoriae che affligge diffusamente il 
nostro modo di vivere e che porta a seppellire vicende, fatti e persone, debba in ogni possibile occasione 
essere contrastata, per rispetto alla storia ma, soprattutto, per ciò che un’esperienza di vita può, ove cono-
sciuta, contribuire ad arricchirci.
Così può essere anche per l’esperienza di vita civile e politica di mio Padre.
Umberto Zanfagnini, nato a Lauzacco di Pavia di Udine il 2 marzo 1903, figlio di un artigiano falegname, autodi-
datta, crebbe nel cenacolo familiare del poeta Emilio Girardini e dell’onorevole Giuseppe Girardini, eminente uomo 
politico friulano e principe del Foro udinese. Dalla loro memoria e dal loro stile di vita attinse esempio e valori.
Avvocato per quarant’anni di grande esperienza e cultura, visse esclusivamente dell’attività professionale, 
che onorò fino alla fine, anche se costretto a sacrificarla all’impegno politico, che per lui fu soltanto oneroso 
e che non lo fece diventare mai un “professionista della politica”.
Visse infatti in tempi in cui fare politica costituiva anzitutto un rischio personale e poi un duro impegno.
Non prese mai la tessera del fascio. Partecipò alla lotta di Liberazione quale partigiano combattente nelle file 
della formazione Osoppo Friuli e rappresentò nel Comitato di Liberazione provinciale la Democrazia Cristiana.
Vissuto oltre un anno in clandestinità, nella giornata della Liberazione, il 1° maggio 1945, assieme a Giovan-
ni Cosattini e ai Comandanti partigiani, dalla terrazza del municipio parlò – e quello fu in assoluto il primo 
discorso politico a Udine del dopoguerra – alla folla degli udinesi e dei Volontari della libertà.
Nell’autunno del 1945, quando più acceso era il dibattito sulla scelta istituzionale (repubblica o monarchia), 
esce dalla DC, che non aveva compiuto allora una scelta precisa per la repubblica, ed entra nel Partito So-
cialista al fianco di Giovanni Cosattini, Sindaco della Liberazione.
Impegnato nel travaglio che investì il Partito Socialista nel 1947 di fronte al patto di unità di azione col P.C.I., 
non condivise la scelta del Fronte Popolare e si schierò con Giuseppe Saragat nel P.S.L.I., di cui divenne 
deputato nella Legislatura 1948-1953.
In Parlamento fu impegnato nella riforma agraria, affiancando direttamente le lotte contadine nella Bassa 
Friulana, nel Fucino contro il latifondo Torlonia, nella Sila calabrese, e concorse alle prime attuazioni legisla-
tive dei principi costituzionali sullo Stato sociale.
Dissentendo però dalla scelta fatta dai partiti dell’alleanza di governo nel 1953 per l’attribuzione di un pre-
mio di maggioranza alla coalizione che fosse uscita vincitrice dalle elezioni, esce dalla socialdemocrazia 
e partecipa alla campagna elettorale politica del 1953, assieme a Ferruccio Parri, Antonio Greppi e Piero 
Calamandrei, nelle file di “Unità Popolare”, che non esprimerà alcun rappresentante alla Camera dei Depu-
tati, ma che col suo risultato contribuirà a non far scattare a favore della coalizione di governo il premio di 
maggioranza. Con Zanfagnini nel collegio Udine-Gorizia-Belluno “Unità Popolare” conseguì la percentuale 
di voti più elevata a livello nazionale.
Nell’autunno 1953, precedendo molti altri esponenti di “Unità Popolare”, rientra nel P.S.I., ove ormai aveva 
sempre più preso consistenza, caduto il frontismo, la linea di Nenni, di autonomia socialista, che vide Zan-
fagnini convinto e impegnato assertore.
E’ stato, quando il P.S.I. era all’opposizione (Amministrazione Centazzo), capo della delegazione socialista 
nel Consiglio comunale di Udine.
Fu presidente della Cassa di Risparmio di Udine nel primo quinquennio dopo la Liberazione.
Non vanno dimenticati il suo lungo impegno quale presidente della Lega Friulana Cooperative e Mutue, 
quando il mondo della cooperazione viveva una fase difficile e pioneristica, e la presidenza dell’Azienda di 
soggiorno di Lignano, che gestì con lungimiranza negli anni di avvio della politica turistica regionale.
Costantemente attento ai problemi della solidarietà, guidò per quasi trent’anni la Lega Friulana per la Lotta 
contro i tumori, e concorse a reggere il Centro tutela minorile di Barazzetto per l’assistenza ai figli dei carce-
rati, trovando spesso occasioni di collaborazione con don Emilio de Roja.
Fu esponente del Foro udinese, stimato da colleghi e da magistrati, raffinato nello stile dell’argomentazione 

Ricordo di Umberto Zanfagnini
A venticinque anni dalla sua scomparsa il figlio Piero ne rievoca la vita e il pensiero
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difensiva scritta e orale. Geloso difensore delle prerogative e del prestigio dell’avvocatura, restò sempre 
legato all’amico e maestro Piero Calamandrei.
In politica fu socialista, ispirato alla tradizione, impersonata da Filippo Turati e da Giacomo Matteotti, del 
riformismo empirico e gradualista che, come metodo per affrontare il confronto politico in termini costruttivi, 
ritenne sempre essenziale ed attuale, rifuggendo dal massimalismo, da un lato, e dalla pratica trasformisti-
ca, dall’altro, che aborriva.
Fu cristiano, amico di don Primo Mazzolari e ammiratore di don Lorenzo Milani. E coerentemente fu laico, 
intendendo la “laicità” essenzialmente quale espressione dei diritti fondamentali di libertà dell’uomo che lo 
Stato deve garantire nella legislazione, e quale lotta contro ogni forma di intolleranza e di discriminazione. E’ 
in quest’ottica che egli favorì l’adesione di Loris Fortuna al PSI dopo la repressione sovietica in Ungheria del 
1956, e che con la parola e l’azione poi lo sostenne nella vittoriosa battaglia referendaria nazionale contro il 
tentativo di abrogare la legge sul divorzio.
Umberto Zanfagnini compendiò le sue riflessioni sulla propria esperienza politica in un saggio, uscito nel 
1977, “Dalla Liberazione alla Legge truffa-Una battaglia democratica e socialista”.
Di tale riflessione, scritta nell’immediatezza di una vicenda politica, quella delle elezioni del 1976, che aveva 
segnato una sconfitta delle aspirazioni del PSI, valga trascrivere, tutta intera, una considerazione che l’Au-
tore svolge in premessa.
“Il deterioramento del clima politico interno dei partiti è dovuto al fatto che non basta, per una democrazia, vera 
e non falsa, che la vita politica si svolga nei partiti e per mezzo dei partiti: questa è solo la facciata esteriore 
della democrazia, ma essa è prima di tutto un problema di educazione e di costume: occorre cioè che la lotta 
politica si combatta dai politici e non dagli avventurieri della politica e dai politicanti di mestiere, fauna oggi 
cresciuta a dismisura: non da coloro che lottano in funzione del potere e di calcoli personali, dando luoghi a fe-
nomeni di opportunismo, di arrivismo, di corruzione e di forme clientelari, che sono ovviamente la più turpe ne-
gazione del Socialismo, ma da coloro che si battono per l’ideale, così come si usava fare una volta, con nobiltà 
ed elevatezza di convinzioni e di sentimenti e con sensibilità morale spinta sino allo scrupolo, inseparabilmente 
congiunte al disinteresse personale, al servizio esclusivo del bene pubblico, sia pur considerato dall’angolo 
visuale della propria concezione sociale! Altrimenti ne viene quell’abbassamento del tono politico e quella 
mediocrità cui si devono ascrivere gran parte dei malanni, se non tutti, che affliggono oggi il nostro Paese”.
Ha forse perso di attualità tale amaro ammonimento? O merita invece di essere attentamente meditato?
Nel mese di marzo scorso, nel borgo di Lauzacco ove nacque, la comunità di Pavia di Udine ha intitolato 
a Umberto Zanfagnini la nuova piazza di fronte alle scuole. Che il nome di quest’Uomo sia ricordato in un 
luogo frequentato dai ragazzi, dagli insegnanti e dalle famiglie, in cui pulsa il cuore di quel simpatico e vivace 
paese del Friuli, consideriamolo come un segno di buon auspicio.
Piero Zanfagnini

“A venticinque anni dalla scomparsa di tuo padre on. Umberto, desidero ricordarlo 
con gratitudine e stima per l’impegno svolto anche quale presidente della Lega 
Cooperative e Mutue di cui oggi ho l’onore di ricoprire il ruolo.
I sensi della mia stima a te e famiglia. Renzo Marinig”.

E’ con queste parole inviate al figlio Piero che il presidente di Legacoop Fvg, Renzo Marinig, ha 
voluto ricordare Umberto Zanfagnini scomparso nel luglio di venticinque anni fa. 
Un messaggio che Piero Zanfagnini ha molto apprezzato e al quale ha risposto con queste 
parole:

“Caro presidente Marinig, ti 
sono veramente grato per la 
partecipazione Tua 
e della Legacoop al ricordo 
del suo vecchio Presidente 
Umberto Zanfagnini, 
a 25 anni dalla scomparsa. 
Un fraterno augurio di sempre 
buon lavoro. 
Piero Zanfagnini”
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Trasporti: 
la Regione 
scommette 
su rotaie 
e nuove strade

Revisione del piano per il trasporto pubblico 
locale, nuovo contratto dei servizi con Treni-
talia, mantenimento e rafforzamento dei col-
legamenti con Milano e Roma e, soprattutto, 
adeguamento del sistema infrastrutturale su 
strada: sono questi i principali ambiti sui quali 
si è concentrata, nel primo anno di attività, l’at-
tenzione dell’assessorato regionale alla Mobi-
lità e infrastrutture di trasporto. A illustrarli è 
l’assessore Riccardo Riccardi.

Assessore, a oltre un anno dal suo insediamento, 
che bilancio traccia dell’attività svolta finora?
“È stato un anno particolarmente intenso, a par-
tire da un intervento che ha un forte impatto nei 
confronti dei cittadini, vale a dire quello relativo 
al trasporto pubblico locale, nel quale l’ammi-
nistrazione ha avviato una revisione dell’attuale 
piano, condivisa da tutte le istituzioni coinvol-
te, dai sindacati e dalle aziende. L’obiettivo è 
quello di ottenere la massima integrazione tra i 
diversi mezzi di trasporto, che interessi anche le 
tariffe e la razionalizzazione dei servizi. Ma il 
risultato più importante che abbiamo raggiunto 
è quello di aver sottoscritto un contratto dei ser-
vizi triennale con Trenitalia, importante perché 
impegna la Regione in maniera significativa in 
termini economici. È un contratto sul quale in-
tendiamo coinvolgere i pendolari e che prevede 
alcuni obiettivi in termini di qualità del servizio, 
con il conseguente riconoscimento dei risultati 
ma anche con l’applicazione di eventuali penali 
relativamente ai fattori critici costituiti da pun-
tualità e pulizia. È stata questa la prima direttrice 
rilevante del lavoro che è stato svolto nel corso 
di quest’anno e mezzo”.

Riccardi: 
“Gli investimenti in 
logistica delle coop 
sono importanti per 
favorire lo sviluppo 
del territorio”

Riccardo Riccardi (foto Agenzia regione cronache)



7

Trasporti: 
la Regione 
scommette 
su rotaie 
e nuove strade

L’amministrazione regionale si appresta dun-
que a investire sul trasporto su rotaia: in che 
modo e con quali effetti per le aziende?
“Sempre in materia di sistema ferroviario, stiamo 
lavorando insieme alla Regione Veneto alla predi-
sposizione della progettazione preliminare – con 
l’obiettivo del completamento entro la fine del 
prossimo anno – della linea ad alta velocità, che 
è l’altro obiettivo importante e irrinunciabile per 
questa regione. È poi di attualità la questione del 
piano linee, che Trenitalia sembra mantenere e to-
gliere in funzione di una logica di costi e di ricavi: 
su questo tema intendiamo fare pressioni affinché 
non si verifichino penalizzazioni sui collegamen-
ti, in particolare su quelli con Milano e Roma”.

L’aeroporto è un altro dei temi importanti dei 
quali vi siete occupati: in che modo?
“L’aeroporto sconta una situazione di difficoltà 
determinata dai problemi di bilancio e da rap-
porti non sempre facili tra gli azionisti. Ma, 
soprattutto, è un aeroporto che deve ritarare la 
propria strategia globale, anche a seguito della 
revisione complessiva che ha riguardato Alita-
lia. Anche in quest’ottica, quindi, pur essendo 
azionista di minoranza all’interno della società, 
la Regione intende difendere l’aeroporto e at-
tende un piano industriale di rilancio”.

Le principali carenze del sistema infrastruttu-
rale di questa regione, importante asse strate-
gico per il trasporto da e verso l’Est Europa, 
riguardano però le strade: quali sono state le 
priorità d’intervento in questo senso?
“Il lavoro sul quale ci siamo concentrati mag-
giormente nel corso di quest’anno è stato pro-
prio quello legato all’inadeguatezza del sistema 
infrastrutturale su strada, e questo sia per quanto 
riguarda la viabilità ordinaria che il sistema au-
tostradale. Per questo aspetto abbiamo lavorato 
su due temi strategici: il reperimento delle risor-
se e, soprattutto, l’individuazione di strumenti 
che ci consentissero di superare i limiti dati dai 
procedimenti, che sono il vero collo di bottiglia 
nella realizzazione delle infrastrutture. Abbiamo 
dunque ottenuto la condizione di emergenza, un 
commissario – che, tra l’altro, non è un commis-
sario qualsiasi ma è il presidente della Regione 
– e avviato una serie di opere. La prima, attesa 
da trent’anni, è la trasformazione del raccordo 
Villesse-Gorizia in autostrada, i cui lavori sono 
già stati affidati e per la quale è prossima l’aper-
tura dei cantieri. Quanto alla terza corsia dell’A4, 
contiamo di aprire i cantieri del primo lotto, tra 
Quarto d’Altino e San Donà, nel primo trimestre 

del prossimo anno: si tratta di un lavoro impor-
tante e costante, che ci ha impegnato molto. Non 
ci siamo limitati a considerare l’inadeguatezza 
del sistema infrastrutturale autostradale, abbiamo 
guardato anche a quello stradale, perché inevita-
bilmente i due sistemi sono connessi. Per questo 
al programma quinquennale delle infrastrutture 
varato dalla giunta regionale, che prevede un in-
vestimento complessivo di circa 240 milioni di 
euro, contiamo di aggiungere nell’arco della legi-
slatura ulteriori due miliardi e 900 milioni di euro. 
Questo non significa che in quest’arco di tempo 
pensiamo di completare tutti i cantieri: il nostro 
obiettivo è quello di aprirli”.

Quali sono gli interventi che considera priori-
tari in materia di viabilità ordinaria?
“Innanzitutto, la realizzazione delle principali 
opere di collegamento tra la viabilità ordinaria 
e il sistema autostradale, fra cui le bretelle tra 
l’autostrada e la statale 14 attraverso l’interporto 
di Cervignano, la Palmanova-Manzano, la cir-
convallazione sud di Pordenone. Ma vogliamo 
anche realizzare un sistema adeguato che colle-
ghi la zona dell’Aussa Corno, area a vocazione 
produttiva importante per questa provincia, al 
sistema autostradale, la variante alla ex strada 
statale 305 a Mariano del Friuli e la tangenziale 
sud di Udine. Quanto all’altra grande opera che 
interessa la nostra regione, la Sequals-Gemona, 
è stata attivata una proposta di project financing 
che è all’esame degli uffici regionali”.

Come detto, presto partiranno i lavori per la 
terza corsia della A4: vi saranno disagi nei 
trasporti per aziende e privati? Come intende-
te operare per limitarli quanto più possibile?
“I problemi che interessano la terza corsia non 
sono solamente quelli classici di un qualsiasi 
cantiere: sbloccare i procedimenti, reperire le 
risorse, ottenere le autorizzazioni. Dobbiamo 
invece realizzare una grande opera garantendo 
comunque che il traffico possa continuare a tran-
sitare, perché l’A4 è l’unico vero collegamento 
tra l’Italia e l’Europa dell’Est. Abbiamo quin-
di previsto una progettazione che tenga conto 
di questo aspetto, interessando tutta una serie 
di procedure che potranno essere applicate nel 
momento in cui si verifichino, ad esempio, diffi-
coltà di carico del sistema, in caso di cantiere o 
di incidente. Si tratta di un sistema di procedure 
complesse, cui si aggiunge un’ultima soluzione, 
quella di deviare il traffico sulla viabilità ordina-
ria. Sicuramente subiremo alcuni disagi: questo 
è un prezzo che purtroppo si dovrà pagare”.Riccardo Riccardi (foto Agenzia regione cronache)
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Per le aziende, così come per i cittadini, diven-
ta sempre più importante anche poter contare 
su tecnologie come la banda larga: a che pun-
to sono i relativi progetti?
“In questo ambito abbiamo proseguito il pro-
getto per la realizzazione della rete a banda 
larga della precedente legislatura. Quello che 
non era più sostenibile era il meccanismo di 
gestione nel senso che, con l’applicazione della 
legge Bersani, non si poteva più pensare che 
– una volta realizzata la rete – sarebbe stato 
possibile in qualche modo collocare il servizio 
sul mercato in via diretta, attraverso una società 
regionale: la norma non consente questo. Quin-
di stiamo procedendo nella realizzazione della 
rete – abbiamo affidato a Insiel spa questo com-
pito – con l’obiettivo di completarla nell’arco 
della legislatura, e in questo modo non solo 
garantire l’utilizzo della fibra ai fini pubblici, 
come previsto fra l’altro dal progetto, ma met-
tere nelle condizioni famiglie e imprese di uti-
lizzare questa infrastruttura nel rispetto delle 
regole, e quindi con l’affidamento a operatori 
di telecomunicazione che potranno poi, a loro 
volta, collegare i cittadini e le imprese”.

Abbiamo parlato del legame tra l’efficienza 
dei trasporti e lo sviluppo economico di un 
territorio: che ruolo svolge il settore della lo-
gistica in questo contesto?
“Il Friuli Venezia Giulia, da questo punto di vista, 
è una regione molto arretrata. Pertanto, investire 
in logistica risulta fondamentale per lo sviluppo 
del territorio. In questo modo, infatti, vengono ot-
timizzati i processi e ridotti i costi, in un’area che 
ha fatto del sistema viario una parte del proprio 
sviluppo, con tutte le conseguenze negative in ter-
mini di costi e di impatto ambientale”.

Diverse associate a Legacoop Fvg hanno 
investito molto sulla logistica, ad esempio 
con la costruzione di una nuova piattafor-
ma per i prodotti freschi e di un centro di 
distribuzione:cosa ne pensa?
“Ritengo positivo che le associate a Legacoop 
Fvg investano sulla logistica. In mancanza di 
tali strutture, infatti, non potremmo mai pensa-
re a sistemi di riequilibrio modale, ovvero a in-
terventi per ripartire in maniera più adeguata il 
traffico merci tra i diversi mezzi di trasporto”.
Lara Zani

pagine 
utili
20 08 | 20 09

E’ stata pubblicata la nuova edizione di Pagine Utili, il pratico volume che 
fornisce tutti i riferimenti di Legacoop Fvg e delle cooperative associate. 
La pubblicazione è disponibile, per tutti coloro che lo desiderano, presso 
gli uffici della Centrale cooperativa in via Cernazai 8, a Udine anticipando la 
richiesta telefonicamente allo 0432/299214 oppure inviando una e-mail all’in-
dirizzo segreteria@fvg.legacoop.it.
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“L’economia sociale nel Sud-Est Europa: le 
sfide del progetto Pro-coop” è il titolo del con-
vegno che si è tenuto lo scorso 8 settembre a 
Pordenone. L’evento, organizzato da Legacoop 
Fvg, Confcooperative Fvg e Informest, ha mes-
so in evidenza il ruolo del sistema cooperativo 
italiano nei processi di armonizzazione e alli-
neamento agli standard europei dei Paesi bal-
canici, e in particolare l’impatto positivo di un 
modello di cooperazione come quello italiano in 
Montenegro.
Nell’occasione il presidente di Legacoop Fvg 
Renzo Marinig ha ricordato come negli ultimi 
anni, su mandato di Legacoop nazionale, l’or-
ganizzazione regionale si sia impegnata a creare 
relazioni stabili con le omologhe associazioni 
nell’area balcanica e a diffondere un modello cooperativo “che faccia attenzione non solo al pro-
fitto, ma al benessere, ai bisogni e alle necessità delle persone. Non a caso il mondo cooperativo 
è tradizionalmente presente in maniera più significativa nei Paesi dove è più forte l’economia e lo 
stato sociale. Il prossimo obiettivo dev’essere quello di far crescere una cultura e un’economia coo-
perativa stabile ed efficiente anche nei Paesi dell’Est Europa”.
Per Legacoop Fvg è intervenuto anche il vicepresidente Loris Asquini, senior partner del progetto 
sostenuto anche dall’Istituto per il commercio estero: “È importante parlare di cooperazione in que-
sto momento di crisi – ha sottolineato – perché l’esperienza italiana ci ha insegnato che l’impresa 
cooperativa tutela di più i lavoratori rispetto alle altre imprese e il modello cooperativo regge meglio 
alla crisi, perché è un sistema anti-congiunturale”.
Il quadro degli interventi è stato completato dal presidente dell’Unione Cooperative di Pordenone 
Virgilio Maiorano, dal funzionario dell’area Relazioni Internazionali della Regione Alessandro Pe-
relli, dalla project manager di Pro-coop per Informest Elisa Sfiligoi e dal presidente di Confcoope-
rative-Federsolidarietà Fvg Dario Parisini.

Cresce 
l’impegno 
del mondo 
cooperativo 
italiano nei 
Paesi balcanici 

Alcuni dei risultati ottenuti dal progetto Pro-coop 
sono stati al centro di un convegno a Pordenone
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I numeri del 2008 sono quelli di un’azienda 
che, pur in un anno difficile, ha saputo coniu-
gare gli interventi in favore delle fasce più 
deboli con un bilancio chiuso con segno posi-
tivo. Il futuro di Coop Consumatori Nordest, 
gruppo leader nella moderna distribuzione ita-
liana, sarà, secondo il vicepresidente Roberto 
Sgavetta, non meno impegnativo, e vedrà pro-
lungate le iniziative in favore delle categorie 

in difficoltà, così come pure l’attenzione al 
territorio, in particolare allo scopo di creare 
nuove opportunità per i produttori locali e una 
migliore offerta per i consumatori e i soci di 
Coop Consumatori Nordest.

Vicepresidente Sgavetta, com’è stato il 2008 
per Coop Consumatori Nordest?
“Lo si può illustrare con i dati salienti del bi-
lancio: vendite di gruppo per un miliardo e 155 
milioni di euro; una gestione commerciale in 
positivo di oltre due milioni anche dopo l’at-
tuazione di tutte le iniziative di calmieramento 
dei prezzi; un patrimonio sociale superiore a 
772milioni; 541mila soci, di cui 110mila pre-
statori, con un incremento di questi ultimi di 
quasi il 4 per cento. Sono i numeri di una gran-
de impresa, ma mi piace sottolineare anche le 
principali iniziative, proprie di una grande coo-
perativa, a sostegno delle fasce più deboli della 
nostra popolazione, con scelte che favorisco-
no la riduzione dell’importo di uno scontrino 
medio, offrendo alle famiglie la possibilità di 
spendere meglio il proprio denaro”.

La crisi ha segnato profondamente il mercato 
in cui operate: con quale situazione avete do-
vuto fare i conti?

una mano 
tesa 

alle fasce 
più deboli

Numerose le iniziative per il calmieramento dei 
prezzi, ma anche progetti di filiera per offrire 

nuove opportunità ai produttori locali

Roberto Sgavetta
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“Abbiamo operato in un clima generale di sfi-
ducia da parte delle imprese e delle famiglie, 
con il conseguente rinvio dell’acquisto dei beni 
durevoli e un maggior ricorso alle offerte pro-
mozionali e ai prodotti meno costosi per quel-
li non durevoli. Dal giugno di quest’anno si è 
registrato un accentuarsi della crisi per tutte le 
catene distributive: è cambiato il mercato, con-
dizionato dal timore dei consumatori per la si-
tuazione che avrebbero trovato al rientro dalle 
ferie”.

In che modo Coop Consumatori Nordest ha 
risposto a questa situazione?
“In questo scenario Coop Consumatori Nordest 
si è mossa con determinazione fin dall’inizio 
dell’anno scorso e può oggi registrare comun-
que dati positivi perché è una cooperativa che 
punta molto sullo sviluppo. Nel 2008 abbiamo 
praticato sconti ai soci per 28 milioni di euro e   
da gennaio abbiamo dato la possibilità di acqui-
stare venti prodotti scontati del 20 per cento, a 
scelta su un paniere di cento. Nel settembre del 
2008 abbiamo ridotto del 10 per cento i prezzi 
di molti prodotti a marchio Coop, denunciando 
tutta una serie di aumenti ingiustificati che in 
seguito sono finiti anche nel mirino del Garante 
prezzi. Da gennaio abbiamo poi ribassato del 
20 per cento altri cento prodotti Coop confezio-
nati e alcuni freschi dei settori macelleria e or-
tofrutta, iniziativa in seguito prorogata rispetto 
alla scadenza inizialmente stabilita. Da aprile 
del 2009, infine, abbiamo aggiunto uno sconto 
del 10 per cento per i cassintegrati e per coloro 
che hanno perso il posto di lavoro. L’iniziati-
va avrebbe dovuto durare tre mesi, ma si è poi 
deciso di prolungarla fino a novembre. Per chi 
perde il lavoro la vita cambia, e noi riteniamo 
giusto fare la nostra parte per andare incontro 
alle esigenze delle persone in difficoltà. Inoltre, 
altre iniziative “forti” sui nostri scaffali sono il 
pane a un euro al chilo ormai da diversi anni e 
il primo farmaco a marchio Coop, con il quale 
abbiamo rotto un monopolio”.

Quali risorse sono state utilizzate per questi 
importanti investimenti?
“Si è dovuto lavorare in primo luogo per incre-
mentare l’efficienza della gestione commercia-
le e, poi, per lo sviluppo della rete. In Friuli Ve-
nezia Giulia nel 2008 abbiamo aperto un nuovo 
negozio a Trieste, in via della Tesa, e ampliato 
e ristrutturato il supermercato di San Daniele. 
Nel 2009 abbiamo inaugurato un ipermercato 
all’interno di un centro commerciale a Muggia, 

in località Montedoro, e recentemente aperto 
un nuovo supermercato a Jesolo. La terza com-
ponente passa poi attraverso la logistica delle 
merci, che trova la sua punta di diamante nel 
centro logistico di San Vito al Tagliamento, il 
più efficiente del Nordest. Il nostro personale, 
naturalmente, è stato determinante nell’accom-
pagnarci in questa gestione, perché la competi-
zione sul prezzo e la concorrenza sono sempre 
più evidenti e ci si afferma con l’efficienza, 
mantenendo ferme contemporaneamente tutte 
le altre garanzie. In Friuli Venezia Giulia que-
sta competizione è alta, perché il commercio 
si sviluppa con dinamiche particolari rispetto 
alla media nazionale, legate anche alla presen-
za di una superficie commerciale molto ampia 
rispetto alla popolazione”.

E sul fronte dell’occupazione?
“L’occupazione è stabile, costituita per più 
dell’85 per cento da lavoratori dipendenti con 
contratto a tempo indeterminato e gli altri, il 
15 per cento, con contratti a tempo determinato 
per la maggior parte stipulati per l’apertura di 
nuovi punti vendita e la cui conferma è, eviden-
temente, correlata all’andata a regime dei nego-
zi. Va anche sottolineato che il 40 per cento dei 
ruoli di responsabilità sociale all’interno della 
cooperativa è ricoperto da donne”.

La creazione di posti di lavoro è uno degli ele-
menti più importanti con i quali Coop Consu-
matori Nordest contribuisce all’economia di 
un territorio. Ce ne sono altri?
“Sicuramente con gli stipendi dei circa 1.100 
dipendenti del Friuli Venezia Giulia riversiamo 
sul territorio benefici importanti, oltre a offrire 
interessanti e importanti percorsi di carriera per 
uomini e donne. Oltre a questo, stiamo svilup-
pando progetti di filiera con tanti ottimi produt-
tori locali, per stimolarli a diventare fornitori di 
prodotti a marchio Coop, secondo una logica 
opposta a quella dei “chilometri zero”. In tanti, 
grazie a questo nostro sforzo e alla loro capacità, 
si sono affermati anche a livello nazionale ven-
dendo, solo per citare alcuni prodotti, vongole, 
prosciutto crudo, acque minerali, trote d’alleva-
mento, ortofrutta, stracchini, mozzarelle e zuc-
chine. Anche questo è un tratto distintivo che 
va molto oltre la pura difesa di retroguardia di 
un territorio, ma punta anzi a creare opportunità 
anche in altre regioni italiane. È una logica che 
parte dal “chilometro zero”, ma non si ferma lì. 
Tutto questo costituisce una delle modalità con 
cui una cooperativa concretizza le ricadute sul 
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territorio della sua attività: il lavoro, gli sconti ai 
soci e le opportunità per le imprese che lavorano 
con noi di inserirsi in catene qualificate e mercati 
extraregionali”.

L’attenzione al sociale rappresenta una ca-
ratteristica distintiva di Coop Consumatori 
Nordest: quanto avete devoluto a progetti di 
solidarietà locale e internazionale?
“Nel 2008 abbiamo distribuito, anche grazie ai 
nostri soci, quasi un milione e 200mila euro in 
prodotti non più vendibili ma ancora comme-
stibili attraverso sessanta associazioni locali 
con il progetto “Brutti ma buoni”, al quale si 
è affiancato “Vantaggi per la comunità”, pro-
getti locali per quasi 500mila euro. Non posso 
non citare gli oltre 700mila euro per progetti di 
solidarietà internazionale. Ammontano infine 
a quasi 400mila euro i fondi raccolti da Coop 
Consumatori Nordest e destinati alle popola-
zioni colpite dal terremoto in Abruzzo per un 
progetto specifico, la ricostruzione delle scuo-
le elementari e dell’asilo di Goriano Siculi, un 
paesino rimasto fuori dal tam tam mediatico 
ma con problemi che certamente noi friula-
ni capiamo benissimo. Mi piace evidenziare 
quest’aspetto dell’attenzione al sociale perché 
dimostra che, anche in un anno difficile come 
quello che stiamo vivendo, le donazioni per 
progetti locali e nazionali e per le emergenze 
non sono rallentate, anzi”.

Come vede il futuro e in che modo Coop Con-
sumatori Nordest lo affronterà?
“Il presente e il futuro saranno un prolun-
gamento di quanto fatto finora. Lo scenario 
non è cambiato, e il peggio non è ancora de-
finitivamente alle nostre spalle: bisogna la-
vorare duro e aspettare che la sfiducia venga 
“riassorbita”. Abbiamo quindi prolungato le 
iniziative a favore delle fasce più deboli e 
non rinunceremo a piani di sviluppo: di certo 
procederemo con attenzione, ma procedere-
mo. Coop Consumatori Nordest è abituata a 
indicare la strada, e nelle prossime settimane 
lo faremo difendendo l’ambiente. Si sa che 
le borse non biodegradabili non potranno 
più essere vendute; noi le elimineremo in 
anticipo rispetto a quanto previsto dalle di-
rettive europee, così come abbiamo già fatto 
con le lampade a incandescenza. Dobbiamo 
promuovere la tutela dell’ambiente senza ri-
nunciare a sviluppo, convenienza, garanzie e 
rispetto dei valori sociali ed etici che devo-
no caratterizzare qualsiasi cooperativa. Così 
vedo il futuro. L’anno a venire sarà arduo, 
impegnativo, e vedrà un accentuarsi della 
competizione e della selezione degli operato-
ri a livello nazionale. Ma le cooperative del 
Friuli Venezia Giulia hanno ancora importan-
ti spazi per realizzare progresso e coopera-
zione”.
Lara Zani
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COOPERAZIONE SOCIALE: PIÙ INNOVAZIONE E
FORMAZIONE IN UN MERCATO LEGALE E TRASPARENTE 

AVVISO 10
L’Avviso 10 stanzia 2.150.000 Euro per piani settoriali concordati. 
Obiettivo dell’Avviso è aggregare la domanda di formazione delle 
imprese associate in stretto raccordo con le organizzazioni datoriali e 
sindacali costituenti il Fondo. La scadenza è il 2 novembre 2009.

AVVISO 11
L’Avviso 11 stanzia 6 milioni di euro per piani aziendali concordati destinati 
alla formazione dei lavoratori in cassintegrazione ed alle politiche attive 
del lavoro. La presentazione dei piani avviene con modalità a sportello, con 
valutazione mensile, �no ad esaurimento risorse.

A�rontare la crisi sapendo coniugare i principi della solidarietà e dell’e�cienza gestionale, guardando al mercato che cambia ricercando nelle competenze 
interne e in una maggiore innovazione le risorse in grado di vincere la s�da in corso. È questa in sintesi la strategia anticrisi delle 4.300 cooperative sociali - per 
un totale di 155.091 lavoratori - che aderiscono a Fon.Coop, il Fondo interprofessionale nazionale per la formazione continua delle imprese cooperative 
costituito da Agci, Confcooperative e Legacoop con Cgil, Cisl e Uil. Una strategia che emerge con chiarezza dalle parole di chi guida le associazioni dove se 
l’e�cienza e l’innovazione sono gli obiettivi da perseguire, la formazione ne costituisce il principale strumento a cui fare ricorso in modo strutturale e ampio. 
Prevale, infatti, la consapevolezza che attraverso la formazione si possa garantire quella crescita qualitativa che costituirà il fattore determinante per vincere la 
partita. È in questo ambito che le iniziative di Fon.Coop, sintetizzate negli Avvisi 10 e 11, o�rono un contributo e un sostegno prezioso, fornendo le risorse per 
attivare relazioni sul territorio e quali�care, attraverso la formazione, le competenze dei lavoratori, anche quelli in cassa integrazione.

Contatti

www.foncoop.coop
info@foncoop.coop

Numero Verde: 800 912 429

INNOVAZIONE  PAOLA MENETTI - LEGACOOPSOCIALI

È importante lavorare sulla programmazione dei servizi insieme con le istituzioni, avendo certamente a mente il tema ineludibile della sostenibilità. Questo però non 
può signi�care soltanto taglio della spesa e lotta agli sprechi. Quello che serve è una profonda innovazione del sistema e dei servizi di welfare per perseguire sostenibilità 
tramite appropriatezza ed e�cacia rispetto a bisogni sociali mutati. Poiché crediamo in un sistema pluralista e orientato alla sussidiarietà, ciò sollecita anche la 
cooperazione sociale ad innovare sia sul piano progettuale che dell’o�erta dei servizi. Stiamo lavorando in questo senso e riteniamo che il ruolo delle attività di 
formazione sia ineludibile per perseguire insieme e�cienza organizzativa nell’attività d’impresa e qualità dei servizi o�erti alle persone, alle famiglie e alle comunità.

Persona e capitale umano sono parole d’ordine nell’impresa cooperativa e prerogative tanto più vere nella cooperazione sociale. Puntare anche sulla formazione è 
un passaggio obbligato per lasciarsi alle spalle la crisi. Federsolidarietà – Confcooperative ritiene fondamentale il ruolo di Fon.Coop e punta a sostenere i processi 
già in atto di rete tra consorzi e cooperative in modo da sviluppare know how, renderlo patrimonio comune, coinvolgere i soci, i lavoratori e i bene�ciari dei nostri 
servizi. La cooperazione sociale sta disegnando nuovi modelli di welfare e, per garantire alti livelli di specializzazione, di innovazione e di sviluppo, puntiamo a 
coniugare la crescita imprenditoriale, il coinvolgimento dei lavoratori e dei fruitori dei servizi.

EFFICIENZA  VILMA MAZZOCCO - CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ

L'estensione degli ammortizzatori sociali in deroga, voluta fortemente dalle organizzazioni sindacali, contribuisce a sviluppare politiche di assistenza al settore 
e aumenta le chance delle politiche formative dei Fondi. In questo contesto di�cile la formazione continua diventa una duplice risorsa in quanto accompagna i 
processi di crisi occupazionale e al contempo fornisce gli strumenti per crescere ed essere in futuro più forti sul mercato. Ritengo infatti che usciranno ra�orzate 
dalla crisi le cooperative che hanno saputo organizzare e reinventare la fornitura dei servizi socio sanitario assistenziale. In questa fase formare il personale su 
queste competenze signi�ca candidarsi ad un ruolo più forte proprio perché si diventa più capaci ed autonomi ad assolvere pienamente quel ruolo di 
sussidiarietà che è rappresentato soprattutto dal mondo associativo del III settore. 

FORMAZIONE  GIOVANNI PIRULLI - FISASCAT CISL

La crisi evidenzia questioni di competitività tra sistemi. Ne è esempio eclatante la coesistenza del contratto collettivo sottoscritto da Agci, Confcooperative e 
Legacoop con Cgil, Cisl e Uil e quello sottoscritto da una quarta centrale cooperativa con un sindacato poco rappresentativo, il cui costo per le aziende è più 
contenuto. La scelta di molti enti locali, soprattutto nel Sud, a favorire quest’ultimo applicando in molti bandi indicatori che di fatto incentivano un costo del 
lavoro più basso, genera uno stato di�uso di illegittimità. Siamo di fronte alla di�cile scelta se impugnare questi bandi o promuovere una ri�essione sulla 
legittimità e sulla qualità del lavoro nel campo dei servizi sociali. Dal nostro punto di vista spendersi per la legalità va di pari passo con la promozione della 
qualità del servizio, innescato anche dalla formazione �nanziata da Fon.Coop, il Fondo interprofessionale delle cooperative.

LEGALITÀ  EUGENIO DE CRESCENZO - AGCI SOLIDARIETÀ
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Un percorso condiviso in quattro tappe per la rioccupazione dei lavoratori provenienti da aziende 
in difficoltà: è la proposta che Legacoop Fvg lancia agli interlocutori istituzionali e sociali, per 
varare una sorta di “Progetto anticrisi”.
“La crisi economica in essere e il suo perdurare ancora per un tempo non definibile – spiega Du-
ilio Bunello, responsabile servizi lavoro, innovazione e risorse umane di Legacoop Fvg – obbli-
gano le parti sociali e le istituzioni a lavorare sia sul fronte delle politiche passive che affrontano 
le emergenze attuali e prossime sia, soprattutto, su quello delle politiche attive che abbiano un 
respiro temporale più ampio. Sul primo fronte, i provvedimenti del Governo e gli strumenti mes-
si in atto dalla Regione Friuli Venezia Giulia hanno risposto in modo adeguato alle emergenze 
e riteniamo importante l’impegno dell’amministrazione regionale nel prorogare gli interventi a 
sostegno del reddito”.
In merito alla necessità di politiche attive, Legacoop Fvg parte dal presupposto che questa crisi 
cambierà profondamente l’economia, le imprese e le famiglie. Anche per questa ragione, i lavoratori 
coinvolti non devono vedere l’unica possibilità di salvezza nell’aggrapparsi al vecchio posto di la-
voro, e gli ammortizzatori sociali non devono disincentivarli dall’attivarsi per il reperimento di una 
nuova occupazione. “Nel corso di una recessione grave come quella attuale – commenta Bunello –, 
il lavoratore che abbia perso il posto potrà essere ricollocato in tempi più lunghi dei normali tre-sei 
mesi, ma anche di questi tempi il mercato del lavoro registra una certa vivacità nella sottoscrizione 
di nuovi contratti. La perdita del posto dovrà quindi essere accompagnata da un adeguato sostegno 
al reddito e, soprattutto, da un investimento sulla professionalità del lavoratore, capace di incremen-
tare il suo appeal nel mercato del lavoro. Permane, infine, la necessità di un coordinamento dei vari 
enti preposti e una complementarietà degli interventi sulle singole realtà”.
Legacoop Fvg propone dunque agli altri interlocutori istituzionali e sociali la condivisione 
di percorsi comuni lungo quattro direttrici:
1. assorbimento di manodopera da parte di imprese associate a Legacoop Fvg (fra cui Itaca e Co-
meta, solo per citarne alcune), previa formazione di nuove competenze mirate;
2. ricollocazione di manodopera in altre imprese attraverso un servizio che favorisca l’incontro 
domanda/offerta (accreditamento Workopp e bando servizi privati all’impiego);
3. costituzione di una nuova impresa cooperativa con assunzione di responsabilità e acquisizio-
ne di competenze delle maestranze e prosecuzione dell’attività anche con l’innesco di processi 
innovativi;

Patto con 
le istituzioni 

per un 
“Progetto 
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aziende 
in difficoltà



15

4. costituzione di nuova impresa, con assunzione di responsabilità e acquisizione di competen-
ze delle maestranze, che avvia un’attività sostitutiva (riconversione) anche in sinergia con altre 
imprese di Legacoop Fvg.
Questi percorsi potranno essere utilizzati singolarmente o contemporaneamente e trovare sostegno in 
misure nazionali e regionali. Essi affidano il proprio successo al miglioramento delle competenze, an-
che attraverso una formazione sostitutiva e mirata, in un contesto di condiviso sostegno delle parti so-
ciali e delle istituzioni. “Nel suo esplicarsi – aggiunge ancora Bunello – questa crisi ha fatto registrare 
il ritiro dall’impegno imprenditoriale di diversi attori che al momento della ripresa non troveremo più. 
Per conservare e, possibilmente, stabilizzare i livelli occupazionali della nostra regione, quindi, diventa 
indispensabile una particolare attenzione alla promozione imprenditoriale. In questo ambito, Legacoop 
Fvg propone il proprio impegno, forte anche del fatto che in questi decenni ha dato un contributo con-
creto nell’assorbire buona parte della manodopera espulsa dalle imprese industriali”.
Per questo Legacoop Fvg assegna la massima importanza ai percorsi di costituzione di una nuova 
impresa, in grado di creare occupazione, anche aggiuntiva, nel breve termine. In questo contesto 
Legacoop Fvg sosterrà due diverse tipologie di azioni. Da una lato verranno promosse attività di 
accompagnamento alla trasmissione d’impresa alle maestranze impegnate nel riattivare l’attività 
dell’azienda in crisi e ripensare la strategia di sviluppo, valorizzando le professionalità esistenti; 
dall’altro, si implementeranno iniziative per permettere ai lavoratori fuoriusciti dal ciclo produt-
tivo di avviare una nuova attività. L’acquisizione di specifiche e nuove competenze sarà indi-
spensabile per ricoprire efficacemente ruoli imprenditoriali. Nell’assorbimento della manodopera 
Legacoop Fvg mette a disposizione le potenzialità occupazionali delle proprie associate, mentre 
in quello della ricollocazione sono attive le coop operanti nei servizi al lavoro (Workopp) e nella 
formazione (Cramars). Nei percorsi di nuova impresa, anche nella modalità individuata dalla leg-
ge Marcora, il mondo cooperativo dispone di una serie di strumenti finanziari fra cui Coopfond, 
Cfi, Finreco, Ccfs e Ugf Banca.

Damatrà, 
una cooperativa family friendly
Con il progetto “Passatempo” cerca di conciliare vita familiare e lavoro delle socie dipendenti

Le politiche per la conciliazione rappresentano un importante fattore di innovazione dei mo-
delli sociali, economici e culturali. Ne è convinta Legacoop Fvg che, alla presenza di Chiara 
Cristini, referente Pari opportunità dell’Agenzia regionale del lavoro Fvg, ha organizzato un 
seminario di approfondimento sull’articolo 9 della legge 53/2000, normativa che prevede l’ero-
gazione di contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato a imprese fino a 50 dipendenti, in 
favore di aziende che attuino azioni positive per la flessibilità e di lavoratori autonomi o titolari 
d’impresa che intendano sviluppare iniziative per la conciliazione tra vita familiare e lavora-
tiva. È il caso di Damatrà e del progetto “Passatempo”, attraverso il quale la cooperativa sta 
avviando azioni che consentiranno alle socie dipendenti di gestire al meglio lavoro e famiglia. 
Il finanziamento introduce nuove modalità organizzative-gestionali e servizi capaci di qualifi-
care l’azienda come family friendly. Damatrà è una società cooperativa senza fini di lucro che 
fornisce servizi socio-educativi e il cui organico è composto per l’86 per cento da donne. Lo 
scopo sociale è la ricerca educativa e culturale, perseguita attraverso l’animazione, il teatro e 
l’arte, con particolare attenzione ai minori. Il progetto, iniziato a luglio 2009, durerà due anni: 
permetterà la concessione di due part-time alle socie con figli più piccoli, l’installazione di due 
postazioni di tele-lavoro, l’assunzione di una persona che possa sopperire all’assenza determi-
nata dai due part-time e la possibilità di usufruire di voucher aziendali che facilitino la gestione 
dei figli soprattutto nei periodi di sospensione dell’attività scolastica. Il progetto “Passatempo” 
fa di Damatrà una “coop family friendly” e avvia una buona prassi che potrà strutturarsi nel 
tempo.
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Le sue radici affondano nella Bologna appena liberata del 1945, con gli alleati che presidiavano 
la città e la vita che provava a riprendere dopo i lunghi anni della guerra. Nel tempo, seguendo la 
duplice strada della diversificazione del prodotto e della ricerca di una dimensione nazionale, la 
cooperativa di produzione e lavoro Camst, presieduta da Paolo Genco, si è conquistata un posto 
fra le principali imprese della ristorazione in Italia, con un volume di ricavi che nel 2008 è stato 
pari a 809milioni di euro, rimanendo una delle poche realtà del settore a capitale interamente 
italiano. Le sue attività toccano tutti i campi della ristorazione collettiva: aziendale, sanitaria, per 
la terza età, scolastica, commerciale, fieristica e per ricevimenti. Molto più recente, ma non meno 
positiva, è la storia della divisione Friuli Venezia Giulia, guidata dal direttore Dario Forgiarini.

Direttore, quando inizia l’avventura di Camst in Friuli Venezia Giulia e quali sono, oggi, i 
numeri più significativi per illustrarne l’attività?
“In Friuli Venezia Giulia Camst arriva nel giugno del 1992, con la fusione tra la divisione Tri-
veneta e la cooperativa friulana Cogeturist. La divisione Fvg, costituita poi nel 2003, conta oggi 
circa settecento occupati in regione, ai quali si aggiungono i 180 della controllata triestina Descò, 
appartenente al Gruppo, per un totale di quasi novecento persone. Anche se un vero e proprio 
bilancio delle varie divisioni regionali non esiste, nel 2008 abbiamo fatturato 32milioni di euro 
come Camst divisione Friuli Venezia Giulia ai quali vanno aggiunti, anche in questo caso, gli ol-
tre 12milioni di Descò. Quanto al margine operativo, quello del Friuli Venezia Giulia è stato, nel 
2008, di due milioni e mezzo di euro”.

Come valuta questi risultati, se rapportati a 
quelli complessivi di Camst?
“Storicamente il bilancio della nostra divisione 
regionale fa segnare dati meno positivi rispetto a 
quelli complessivi della cooperativa: abbiamo so-
stanzialmente prezzi di vendita più bassi rispetto 
a quelli dell’area emiliano-romagnola, ma ci stia-
mo progressivamente avvicinando alla redditivi-
tà nazionale. Si può rilevare infatti una costante 
tendenza al miglioramento. Attualmente abbiamo 
un margine contributivo dell’8 per cento: l’ide-
ale sarebbe arrivare al 10 per cento, mentre per 
quanto riguarda la crescita del fatturato la situa-
zione è positiva. A conferma di ciò, la divisione 
Friuli Venezia Giulia di Camst, nata nel 2003 con 
18milioni di fatturato iniziale, ha chiuso il 2008 
con 32milioni, facendo così registrare un trend di 
crescita superiore al 10 per cento ogni anno”.

La coop attiva nella ristorazione ha registrato, 
dal 2003 a oggi, un trend annuale di crescita 
del fatturato superiore al 10%

guarda oltre confine 
e pensa ad ampliare 
la gamma dei servizi
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Su questi risultati indubbiamente positivi 
ha però impattato la crisi. Con quali con-
seguenze?
“Nel 2008 abbiamo confermato il trend di cre-
scita dell’anno precedente e migliorato i prezzi 
di vendita, con un’importante operazione di re-
styling da parte dell’ufficio commerciale. Poi, 
negli ultimi due mesi dell’anno, la crisi ha co-
minciato a farsi sentire, e lo ha fatto in manie-
ra pressoché esclusiva nel settore del privato. 
Fortunatamente il fatto di poter contare su una 
percentuale molto significativa di attività legata 
al settore pubblico ha attenuato le conseguenze 
della difficile congiuntura economica. La no-
stra clientela è infatti rappresentata per il 60 per 
cento circa da utenza pubblica, contro il 40 per 
cento di quella privata. Questo ha attutito l’im-
patto della crisi, anche se abbiamo comunque 
perso 1.000-1.200 pasti al giorno nelle cucine 
centralizzate e 400mila euro rispetto al budget 
dopo i primi sei mesi”.

In che modo avete provato a contrastare gli 
effetti della crisi?
“Innanzitutto, abbiamo cercato di acquisire nuo-
vi appalti nel settore pubblico. Non c’era alcuna 
altra strategia possibile legata, per esempio, a 
una variazione dell’offerta: molte aziende clienti 
della cooperativa sono dovute ricorrere alla cas-
sa integrazione, e in questi casi non si possono 
che attendere gli sviluppi. E ancora meno si può 
fare di fronte al fatto che importanti aziende alle 
quali fornivamo i nostri servizi hanno chiuso. 
L’unica risposta che abbiamo potuto dare a que-
sta situazione è stata quella di riorganizzare il 
più possibile il lavoro nelle cucine, in modo da 
razionalizzare i costi”.

Ci sono state ricadute sul fronte occupazionale?
“Nel 2008 il numero dei dipendenti di Camst di-
visione Friuli Venezia Giulia era aumentato del 
2,8 per cento rispetto all’anno precedente. Poi, 
in seguito alla crisi, si è reso necessario il ricorso 
alla cassa integrazione, anche se il nostro obiet-
tivo è quello di mantenere, per quanto possibile, 
i livelli occupazionali. Non effettueremo alcuna 
riduzione di personale, al massimo bloccheremo 
il turn over”.

Quali sono le strategie di Camst per il futuro?
“Su come ridisegnare l’azienda nei prossimi 
anni c’è una riflessione aperta. Abbiamo già 
compiuto alcuni tentativi di espansione all’este-
ro: siamo presenti dal 2002 in Slovenia con la 
società Camst 2000, che gestisce la ristorazione 

nell’area portuale di Capodistria, e in Germania, 
nel bacino della Ruhr, con una società con 20 mi-
lioni di euro di fatturato della quale deteniamo la 
maggioranza. C’è dunque un tentativo di espan-
sione oltre i confini nazionali. Un’altra strada 
che stiamo cercando di avviare è inoltre quella 
di ampliare la gamma dei servizi, proponendo, 
ad esempio, anche un’attività di pulizie, con una 
strategia di diversificazione dell’offerta”.

Quali sono state le principali iniziative rivolte 
ai soci?
“Dei circa 700 occupati della divisione Friuli 
Venezia Giulia più dell’80 per cento sono soci. 
Oltre agli incontri istituzionali per la presenta-
zione del budget, l’approvazione del bilancio 
consuntivo e l’invio bimestrale del giornale 
aziendale, ci sono altri progetti che il cda ha 
voluto promuovere per il coinvolgimento dei 
soci nella vita sociale della cooperativa. Un 
progetto che ha molto successo è “L’incontro 
fra generazioni”, che si svolge annualmente per 
tutti i nuovi assunti con lo scopo di far conosce-
re la cooperativa, la sua storia, come ha ope-
rato e come opera, attraverso la testimonianza 
dei soci di lunga data. Hanno riscosso analogo 
apprezzamento gli incontri semestrali che si 
svolgono nei vari locali tra i soci lavoratori e 
il direttore di divisione, il direttore di locale e 
i consiglieri di amministrazione della divisio-
ne, orientati all’ascolto delle problematiche dei 
soci lavoratori e all’informazione sull’anda-
mento del locale. Nel 2008 sono stati centinaia 
i lavoratori coinvolti. È in fase avanzata di spe-
rimentazione un portale al quale tutti i locali si 
possano collegare per informarsi ulteriormente 
sulla cooperativa e dialogare con essa”.

Lara Zani
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Arriva anche in Friuli Venezia Giulia, dopo quattro anni di esperienza in diverse città di tutta 
Italia, Workopp, la società per azioni di proprietà del mondo cooperativo che si appresta, con la 
prossima apertura di una prima filiale a Tolmezzo, a portare una formula innovativa nel settore 
dell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
“Workopp – spiega Ercole Fava, consulente che si occupa delle relazioni esterne e dello sviluppo 
di Workopp in Fvg – svolge l’attività di ricerca, selezione e ricollocazione di personale, e opera 
sostanzialmente su due fronti: enti pubblici e gestione degli appalti da un lato, mercato delle 
aziende private dall’altro”. 
Nata nel 2005 a Piacenza, Workopp (da “opportunity work”) è una spa la cui proprietà è detenuta 
dal mondo cooperativo. “Al di là della nostra ragione sociale – continua Fava –, possiamo affer-
mare di condividere e fare nostri i valori del mondo cooperativo. Al fondo di ogni relazione o 
transazione tra soggetti esistono sempre i rapporti umani: questa è la nostra filosofia”.
I servizi offerti dall’azienda comprendono la ricerca e selezione del personale, la preselezione, la 
gestione delle banche dati aziendali, l’analisi delle competenze, la valutazione del potenziale, la 
rilevazione dei bisogni aziendali nell’ambito delle risorse umane e soprattutto la ricollocazione 
(l’outplacement). “Con questo tipo di servizio – chiarisce Fava – prospettiamo un piano di fuo-
riuscita del lavoratore che abbia, per varie ragioni, terminato il suo percorso in azienda: effettu-

Tra centri per l’impiego 
e agenzie interinali 
spunta una terza via
Presto anche in Friuli Venezia Giulia una filiale di Workopp, la spa del 
mondo cooperativo che favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
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iamo una valutazione delle sue competenze, completiamo il suo percorso formativo in modo da 
renderlo interessante per un’altra realtà e, infine, lo affianchiamo anche nella promozione del suo 
profilo e nella ricerca di una nuova occupazione. In molti casi il percorso di ricollocazione produ-
ce  risultati positivi sia per l’impresa che per il lavoratore”.
L’attività di Workopp non vuole porsi in alcun modo in concorrenza con quella dei centri per 
l’impiego; l’auspicio è, anzi, che la società possa diventare partner affidabile e continuativo, con 
le sue competenze, in tutti quei servizi che i centri stessi scelgono di affidare all’esterno.
Analogamente, la differenza è netta anche rispetto alle agenzie di lavoro interinale. “Noi – ag-
giunge Fava – non assumiamo i dipendenti per poi mandarli in “missione”. Il lavoro interinale, 
di fatto, è una sorta di leasing di manodopera; noi, invece, ci limitiamo a proporre i lavoratori 
ad aziende che chiedono la selezione di un determinato profilo, ma poi la fase contrattuale e 
l’assunzione sono esclusivamente a carico del datore di lavoro. La nostra società si occupa solo 
dell’intermediazione, per la quale siamo autorizzati in base all’iscrizione all’Albo nazionale delle 
agenzie”.
Un’azienda che richiede la consulenza di Workopp può farlo per soddisfare la necessità di una 
nuova figura professionale, ma anche per migliorare la qualità del personale su cui già può con-
tare. “La nostra filosofia – aggiunge ancora Fava – è valorizzare le risorse umane delle imprese: 
sono queste la vera ricchezza di un’azienda”.
Vi è poi l’attività svolta al fianco dei centri per l’impiego: a Bologna, Parma, Piacenza e altre 
città, ad esempio, Workopp ha gestito vari appalti per la ricollocazione di lavoratori (fra i quali 
anche molti over 45) che avevano perso il lavoro a causa di crisi aziendali. In casi come questi 
l’affidamento del servizio è avvenuto mediante bandi. 
Per quanto concerne coloro che sono alla ricerca di un lavoro, nelle filiali di Workopp si possono 
trovare un servizio di orientamento e colloqui di preselezione, è possibile chiedere di essere inse-
riti nella banca dati e indirizzati verso i percorsi di formazione più adatti.
Fino a oggi Workopp ha aperto filiali in quasi tutte le città dell’Emilia Romagna e della Lom-
bardia, oltre che a Torino, Roma, Bari, Perugia, Massa Carrara e Arezzo, mentre a breve sono 
previste nuove inaugurazioni a Firenze, 
Grosseto, Frosinone, Trento, Mestre e, 
appunto, in Friuli Venezia Giulia, in col-
laborazione con le cooperative Itaca e 
Cramars. “Porteremo sul territorio friu-
lano – chiarisce Fava – la nostra espe-
rienza e il nostro know how nella ge-
stione degli appalti pubblici di servizi 
presso i centri per l’impiego. Il proget-
to è quello di operare insieme agli attori 
friulani per completarne le competen-
ze e aumentare il pacchetto dei servizi 
nell’ambito delle risorse umane. Paral-
lelamente cercheremo anche di svilup-
pare un portafoglio commerciale con le 
imprese private”.
Secondo Fava, i servizi alle imprese offer-
ti da Workopp possono essere innovativi 
e offrire nuove opportunità di crescita sia 
nel management che nelle risorse umane 
nel loro insieme. “La competizione e il 
mercato – conclude – impongono oggi a 
tutte le imprese di valorizzare al massimo 
il potenziale delle risorse umane: noi ci 
proponiamo appunto come un partner, e 
non come un fornitore “mordi e fuggi”.
Marilisa Cons
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Nasce R-evo, 
nuova associata a Legacoop Fvg

La cooperativa è specializzata nella 
produzione di capi di abbigliamento 
per grandi marche italiane
 
Una nuova realtà è entrata a far parte del mondo della cooperazio-
ne: è R-evo, la coop di Rivignano nata lo scorso giugno e specia-
lizzata nella produzione di capi di abbigliamento, in particolare 
pantaloni, per alcune delle più grandi marche del made in Italy. 
R-evo è sorta grazie all’intraprendenza di 15 degli ex dipendenti 
di un’azienda tessile in dismissione che, dando vita alla coopera-
tiva, hanno potuto da un lato salvare il proprio posto di lavoro e, 
dall’altro, salvaguardare professionalità ed esperienza.
“L’impresa presso cui lavoravamo – spiega Marinella Gos, pre-
sidente della coop – era destinata a chiudere e, al fine di preser-
vare non solo l’occupazione ma anche le competenze maturate 
nel tempo, alcuni degli ex dipendenti si sono uniti per dare vita 
a una cooperativa che proseguisse l’attività. Sul nostro territo-
rio, infatti, non vi sono altre realtà specializzate in questo tipo di 
produzione dall’elevata qualità e dall’attenta cura dei dettagli e, 
pertanto, il know how acquisito con anni di esperienza sarebbe 

andato perduto. Nel processo che ha portato alla nascita di R-evo è stato fondamentale il sostegno 
di Legacoop Fvg, che ci ha seguito passo passo nell’iter di fondazione della cooperativa e che 
tuttora ci garantisce un continuo supporto”.
Grazie all’intraprendenza dei lavoratori e al tempestivo intervento di Legacoop Fvg l’attività è così 
proseguita senza interruzioni in quanto i cooperatori hanno stipulato con l’ex titolare un contratto d’af-
fitto d’azienda, continuando dunque a operare, ma come cooperativa, presso l’immobile originario, 
con i macchinari già in dotazione e mantenendo le commesse in essere e i rapporti commerciali.
“Abbiamo riorganizzato il processo produttivo – precisa Gos – e, per farlo al meglio, ci siamo 
serviti del supporto di esperti nel settore dell’organizzazione del lavoro e, in particolare, nella ge-
stione di tempi e metodi. In questo modo abbiamo potuto portare a termine gli ordinativi acquisiti 
dalla precedente attività e assicurare lo standard qualitativo elevato che contraddistingue i nostri 
capi e che ci garantisce la fiducia dei grandi marchi della moda italiana. Purtroppo l’attuale situa-
zione di crisi non ha risparmiato il settore tessile e anche noi stiamo attraversando un periodo di 
flessione, cui contiamo di far fronte attraverso alcune iniziative di sviluppo”.
La cooperativa, infatti, ha in programma di affiancare alla produzione conto terzi la commercia-
lizzazione di capi realizzati a partire da un modello proprio, da introdurre sul mercato attraverso 
alcune catene commerciali.
“Si tratta di un’iniziativa ancora allo stato embrionale 
– commenta la presidente – che auspichiamo possa 
realizzarsi nel medio periodo. Allo stesso modo guar-
diamo con interesse alle iniziative che vedono Lega-
coop Fvg in prima linea per dare impulso al settore 
tessile. Per far fronte alla situazione economica che 
ora attanaglia il nostro settore vogliamo continuare a 
puntare anche sulla qualità indiscussa del nostro pro-
dotto e, dunque, del made in Italy”.
Marilisa Cons
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Inaugurata AUSSAMETAL, 
la cooperativa di San Giorgio di Nogaro 
creata grazie alla legge Marcora
La nuova attività ha già ricevuto commesse per oltre 400mila euro

Creare una nuova cooperativa salvaguardando 
le professionalità e il know how acquisito negli 
anni. È con questo obiettivo che 12 dipendenti di 
un’impresa privata del settore metalmeccanico 
in dismissione hanno dato vita ad Aussametal, 
cooperativa operante nel settore della carpen-
teria metallica medio-pesante nata grazie alle 
opportunità indicate dalla legge Marcora e con 
il sostegno di Legacoop Fvg. La nuova coopera-
tiva è stata inaugurata alla presenza, fra gli altri, 
dell’assessore regionale Riccardo Riccardi, che 
ha evidenziato come questa iniziativa dimostri 
l’importanza di saper reagire ai momenti diffi-
cili, una caratteristica tipica di questa terra, cui 
nessuno ha regalato nulla. Riccardi ha inoltre 
ricordato alcune delle misure che l’amministra-
zione regionale ha avviato attraverso la concer-
tazione e che hanno visto il Friuli Venezia Giulia 
all’avanguardia a livello nazionale nel contesto 
degli strumenti di protezione sociale, fra cui la 
sottoscrizione degli accordi per l’erogazione de-
gli ammortizzatori sociali in deroga.
“Aussametal – ha indicato invece Renzo Marinig, 
presidente di Legacoop Fvg – è da considerare un 
esempio di come la cooperazione possa venire in 
aiuto dei lavoratori anche delle realtà private che 

attraversano un particolare momento di difficoltà, soprattutto quando gli stessi possiedono le com-
petenze e le conoscenze tecnico-amministrative e gestionali per creare una nuova attività”. 
Legacoop Fvg ha sostenuto l’avvio della coop permettendo ai soci da un lato, di venire a cono-
scenza delle possibilità indicate dalla legge Marcora e, dall’altro, di attivare importanti contatti 
con diversi referenti, dalle banche all’Inps, e di seguire correttamente l’iter burocratico e finan-
ziario per l’apertura della cooperativa.

AUSSAMETAL SOC COOP 
Aussametal sooc. Coop, attiva nel settore della carpenteria strutturale e nella lavorazione di lamiere di ac-
ciaio e varie leghe, sorge a San Giorgio di Nogaro, in via A. Meucci, all’interno della zona industriale Aussa 
Corno, e conta, attualmente, 12 soci-lavoratori, di cui due amministrativi, un responsabile tecnico, 9 addetti 
alla produzione. Lo stabilimento occupa 1.600 mq coperti e 8.000 mq scoperti e gli investimenti iniziali 
sostenuti per l’apertura dell’attività ammontano a 360mila euro. Le commesse ottenute dopo il primo pe-
riodo di attività, da clienti a livello nazionale, hanno superato i 400mila euro e, per il triennio 2009-2011, la 
cooperativa conta di raggiungere un fatturato di 3milioni 800mila euro. A completamento dell’investimento 
iniziale Aussametal intende inoltre acquistare nuovi macchinari per 150mila euro.
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La legge Marcora prevede, infatti, che i fondi per la mobilità possano essere interamente anticipa-
ti dall’Inps ai lavoratori, al fine di andare a costituire il capitale sociale di una nuova cooperativa. 
Oltre a questa forma di capitalizzazione aziendale, è previsto anche l’intervento di Cfi (Compa-
gnia finanziaria industriale), società di capitali che gestisce i fondi del ministero delle Attività 
produttive finalizzati al rafforzamento di realtà cooperative sorte da crisi aziendali.
A tenere a battesimo la nuova realtà cooperativa sono stati, inoltre, la sua presidente Elena Pu-
rinan, l’assessore alle Attività produttive Franco Mattiussi della Provincia di Udine, il sindaco 
di San Giorgio di Nogaro Pietro Del Frate e Cesare Strisino, presidente del Consorzio per lo 
sviluppo dell’Aussa Corno. “Il nostro intento – ha chiarito Purinan – è quello di salvaguardare le 
nostre professionalità e di continuare a operare in un mercato che dà ampie opportunità di cresci-
ta. Abbiamo trovato in Legacoop Fvg un valido sostegno sia dal punto di vista morale sia operativo, 
perché ci ha fatto conoscere le possibilità offerte dalla legge Marcora e ci ha accompagnato in tutte 
le complesse fasi di costituzione della cooperativa. Dobbiamo ringraziare, oltre alle istituzioni, an-
che fornitori e clienti che già conoscevano la nostra professionalità e hanno dato fiducia al progetto”.
All’evento hanno preso parte anche Daniele Casotto, responsabile produzione lavoro, energia e 
ambiente di Legacoop Fvg che ha seguito in prima persona l’iter che ha portato alla costituzione 
della cooperativa, e Maurizio De Santis, responsabile nazionale del settore industriale Ancpl (As-
sociazione nazionale cooperative di produzione lavoro).
Alessia Pittoni

LA FORMAzIONE ACCOMPAGNA LA FASE dI START UP
Tra gli strumenti offerti da Legacoop Fvg, Aussametal ha selezionato un percorso di consulenza organiz-

zativa gestito da Dof Consulting, società di formazione e coaching aziendale. Il progetto si è strutturato 
in un percorso di cinque giornate, il cui obiettivo era quello di garantire alla cooperativa l’acquisizione di 

efficaci strumenti di accompagnamento nella sua delicata fase di start up. I consulenti di Dof, per creare le 
basi di uno sviluppo aziendale tarato su valori condivisi, sono partiti da un’analisi preliminare sugli obiettivi 

di breve-medio periodo e hanno accompagnato il cda nel processo organizzativo della struttura coope-
rativa, individuando i ruoli chiave dell’organizzazione aziendale e definendo, infine, per ciascun ruolo, le 

specifiche mansioni.

La presidente Purinan al taglio del nastro, con l’assessore regionale Riccardi, l’assessore provinciale 
Mattiussi, il sindaco Del Frate e il presidente di Legacoop Fvg Marinig.
Nella pagina a fianco: la sede e l’intervento dell’assessore Riccardi.
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Al Fondo unico per lo spettacolo assottigliato dalla Fi-
nanziaria il Teatro Contatto risponde con una stagione 
addirittura più articolata rispetto al passato nell’offerta 
di serate, repliche e spettacoli dal vivo. E lo fa attra-
verso un modello di forte interazione e integrazione fra 
l’attività di ospitalità e quella di produzione che centra 
l’obiettivo di un programma che moltiplica, anziché ri-
durre, la proposta di spettacolo dal vivo di qualità e di 
innovazione. Dal 23 ottobre al 17 aprile Teatro Contat-
to porterà in scena la sua ventottesima stagione, ideata 
dalla cooperativa Css Teatro stabile di innovazione del 
Friuli Venezia Giulia: 48 serate dal vivo, più di 30 eventi 
e spettacoli di diversa durata. Due i progetti speciali: il 
primo, “Living Things-Harold Pinter: formati classici e 
contemporanei per un maestro del teatro”, ideato e pro-
dotto dal Css, è un omaggio al drammaturgo e Premio 
Nobel britannico scomparso un anno fa. Il secondo è 
dedicato alla compagnia romana dell’Accademia degli 
Artefatti, che ad aprile presenterà gli otto episodi finora 
messi in scena del ciclo “Spara/Trova il tesoro/Ripeti” 
di Mark Ravenhill. Per quattro sere il teatro San Giorgio 

ospiterà le sale nere e bianche ideate dal regista Fabrizio Arcuri per restituire la tensione emotiva 
e politica delle otto riscritture contemporanee di noti classici di tutti i tempi, accomunate dal tema 
della guerra, per un’esplicita requisitoria sui conflitti che stanno sconvolgendo il Medioriente.
A Pinter e a Ravenhill Contatto affianca altri nomi del contesto anglosassone. È il caso di “Inte-
riors”, ideato e diretto dal regista scoz-
zese Matthew Lenton per “Vanishing 
Point”, e della compagnia Babilonia 
Teatri, che torna a Contatto con “Pop 
star”, rinnovando la sua originale for-
mula di comunicazione frontale e anti-
rappresentativa per traslare una storia 
di Mark O’Rowe scritta nello slang 
dei sobborghi di Dublino direttamente 
in un quartiere del profondo Veneto. 
Dall’Inghilterra al Sudafrica Contatto 
presenta poi “L’aggancio”, piéce che 
Serena Sinigaglia ha adattato al roman-
zo omonimo di Nadine Gordimer, men-
tre il Paese dell’apartheid che conquista 

“E’ bello vivere liberi”, bozzetto

Crozza e Battiston nella stagione che parla inglese
Il Css risponde ai tagli del Fus incrementando l’offerta di spettacoli. 
Progetti speciali dedicati a Harold Pinter e a Mark Ravenhill

Maurizio Crozza in “Fenomeni”
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Premio “Enriquez” a “Canto per Falluja”
Il lavoro nato da un’idea di Simona Torretta è stato riconosciuto come 
“migliore produzione per un teatro di impegno civile”

Il Css Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia ha recentemente ricevu-
to il premio Franco Enriquez 2009 per lo spettacolo “Canto per Falluja”, riconosciu-
to quale miglior produzione per un teatro e una comunicazione di impegno civile.
Lo spettacolo è stato presentato in anteprima a Udine, per l’edizione 2008 di Vicino/
Lontano, mentre il debutto vero e proprio è avvenuto a Milano, a giugno.
““Canto per Falluja” – racconta la regista Rita Maffei, che ha ritirato il premio a Sirolo 
(Ancona) – nasce da un’idea di Simona Torretta, una delle due operatrici umanitarie se-
questrate in Iraq nel settembre 2004. Simona Torretta, attiva nell’associazione “Un ponte 
per…” è rimasta fino a un paio di mesi fa a lavorare in Giordania, assistendo i profughi 
iracheni di Falluja e ascoltando così i racconti di chi ha vissuto l’assedio e capitanato 
la resistenza. A quel punto ha coinvolto per primo Francesco Niccolini, autore del testo, 
che ha realizzato una serie di interviste a figure come il sinda-
co e il direttore dell’ospedale di Falluja. A coloro che, insom-
ma, avevano vissuto in prima persona l’assedio della città e 
visto con i loro occhi le conseguenze dell’uso delle bombe al 
fosforo. Su questa base, Niccolini ha redatto il testo, che ci 
ha poi proposto di mettere in scena”. E lo spettacolo è stato 
apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, tanto da aggiu-
dicarsi il premio – dedicato al grande regista Enriquez scom-
parso 29 anni fa – che quest’anno è andato, tra gli altri, anche 
ad artisti quali dario Fo e Franca Rame. “È un premio – spiega 
ancora Rita Maffei – dedicato a chi si occupa di teatro civile, 
a chi ha nel dna un’attenzione particolare a questo tipo di te-
matiche”. Lo spettacolo riprenderà la sua tournée a gennaio, 
per fare tra l’altro tappa a Milano, per 15 giorni nel mese di 
febbraio, nel prestigioso Teatro Filodrammatici.

le riforme viene raccontato anche da Pamela Gien nel suo 
“The Syringa Tree/Il lillà”.
L’Italia e le sue più bizzarre ed emblematiche “fenomeno-
logie” sono la materia prima dell’irresistibile satira politica 
e di costume di Maurizio Crozza, al quale va il compito di 
inaugurare la stagione con “Fenomeni”. “Capriole in sa-
lita” invece, tratto dal romanzo di Pino Roveredo, è una 
testimonianza, cruda ma sincera, sul viaggio all’inferno e 
ritorno di un uomo la cui anima galleggia “in un mare di 
alcool”. La vita di coerenza, passione politica e coraggio 
di Ondina Peteani, nota come “la più giovane partigiana 
d’Italia”, viene riscoperta e portata alla luce da Marta Cu-
scunà. Fra i più attesi ritorni, quello della Societas Raffael-
lo Sanzio con “The Cryonic Chants”.
Sempre tra i protagonisti di richiamo, sarà ospite per la 
prima volta a Contatto Giuseppe Battiston, l’attore udinese 
annoverato fra gli interpreti più richiesti del cinema italiano, che interpreterà in “Orson Welles’ 
Roast” un formidabile monologo in omaggio al mitico “collega” del grande schermo. Con la 
primavera, torna per la sua seconda edizione anche “Cortocircuiti”, la sezione di Contatto che 
testimonia lo stato della sperimentazione sulla forma della performance e della creatività che 
sempre più spesso interseca la scena dello spettacolo con le arti visive contemporanee. Aprirà la 
danzatrice islandese Erna Omarsdottir, che porta per la prima volta in Italia “Diggin in the sand 
with only one hand”. Tocca poi alla compagnia udinese Cosmesi e al suo “periodonero”, per chiu-
dere con la performance “Á elle vide” di Dewey Dell.

Rita Maffei ritira il premio “Enriquez”

“L’aggancio”, foto di scena
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aSiamo alcuni soci lavoratori di una cooperativa 
che ha sede in provincia di Gorizia. I nostri am-
ministratori ci hanno invitato a finanziare la co-
operativa attraverso il prestito sociale. Potreste 
fornirci alcune delucidazioni in merito a questo 
strumento?

Il prestito sociale costituisce una forma di finanziamento classica della 
società cooperativa e si concretizza nell’apporto, da parte dei soci-perso-
ne fisiche, di capitali rimborsabili, solitamente a breve termine, a fronte 
del quale vengono corrisposti normalmente degli interessi.
Si tratta di una prassi antica, nata come parziale rimedio alla strutturale 
sottocapitalizzazione delle cooperative.

Il prestito da soci nelle cooperative rappresenta uno strumento importan-
te da molteplici punti di vista: è una fonte di finanziamento per la società 
e agisce a salvaguardia del potere di acquisto e del risparmio del socio, 
con una conseguente maggiore fidelizzazione di quest’ultimo alla coop.

Di fatto, si tratta di un debito della cooperativa nei confronti del socio e 
si distingue quindi nettamente dal conferimento di capitale sociale, che 
è, invece, un finanziamento “di rischio”. Il socio, infatti, risponde delle 
perdite della cooperativa solamente con il capitale sociale sottoscritto: se 
la gestione dell’impresa non è positiva e il bilancio si chiude in perdita, 
questa dovrà essere coperta da eventuali riserve e, se queste non sono 
sufficienti, dal capitale sociale, che quindi non sarà più rimborsato ai 
soci (salvo un recupero ottenuto attraverso gestioni positive negli anni 
successivi).

Il prestito da soci è disciplinato da norme fiscali e regolamentato dalla 
Banca d’Italia e dal Cicr - Comitato interministeriale per il credito e il 
risparmio. In sintesi, le disposizioni in merito prevedono che:

- soltanto le società cooperative non finanziarie possono raccogliere 
capitali dai soci, purché tale facoltà sia prevista nello statuto sociale;

- le modalità di raccolta del prestito sociale devono essere indicate 
dettagliatamente in un apposito regolamento approvato in assem-
blea;
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- la raccolta può essere effettuata fin dal momento dell’iscrizione dei soci nell’apposito libro, 
se questo è previsto dal regolamento della cooperativa;

- per le società cooperative con più di 50 soci, l’ammontare complessivo della suddetta raccolta 
non deve superare il triplo del patrimonio (o quintuplo con fideiussione).

La circolare della Banca d’Italia non riporta più il capitolo dedicato all’assolvimento degli ob-
blighi di trasparenza applicati precedentemente. Veniva infatti richiesto che fosse predisposto e 
diffuso un foglio informativo riportante tutte le condizioni del prestito, che i contratti di raccolta 
fossero in forma scritta e che i soci ricevessero informative periodiche sullo svolgimento del rap-
porto. È nostro parere, tuttavia, che tali obblighi debbano essere osservati comunque, sia pure con 
carattere facoltativo, a ulteriore garanzia dei soci prestatori.

Gli interessi corrisposti dalle società cooperative e dai loro consorzi ai soci finanziatori sono 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ovvero imposta “secca” che non rientra nella 
dichiarazione dei redditi del socio) purché vengano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 13 
del dpr 29 settembre 1973, n. 601, vale a dire:

- che il prestito sociale venga raccolto dalla cooperativa esclusivamente per il conseguimento 
dell’oggetto sociale;

- che l’ammontare del prestito stesso non superi per ciascun socio la somma di 31.776,02 
euro, limite rivalutato ogni tre anni (cifra che ammonta a 63.552,04 euro per le cooperative 
di produzione e lavoro, per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e 
alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative edilizie di abitazione);

- che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli inte-
ressi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi, maggiorati del 2,5 %.

La ritenuta a titolo d’imposta applicata agli interessi è, a oggi, del 12,5% per le cooperative e i 
loro consorzi che appartengano alla categoria delle piccole e micro imprese. Diversamente, la 
ritenuta applicata è del 20%. Norme che mirano a rivedere tale sistema di tassazione sono allo 
studio degli organi preposti.

Le cooperative sono poi tenute a indicare l’ammontare complessivo dei prestiti sociali nella nota 
integrativa al bilancio, specificando l’entità del rapporto tra prestiti e patrimonio sociale e le 
eventuali garanzie. È inoltre necessario inserire l’ammontare del prestito sociale all’interno del 
bilancio alla voce del passivo di stato patrimoniale “debiti verso soci per finanziamenti”.

Il prestito sociale è, quindi, uno strumento particolarmente regolamentato e controllato per la 
massima tutela e sicurezza del socio, ma anche un prodotto che offre condizioni (tassazione, tassi 
di interesse, assenza di spese, valuta) solitamente molto più vantaggiose rispetto ad altre opzioni 
presenti sul mercato finanziario. Lo dimostra il fatto che le cooperative aderenti a Legacoop Fvg 
contano attualmente oltre 250 milioni di euro di prestito sociale.

Ornella Lorenzoni
Legacoop Fvg

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


