
Assemblea Legacoop
Valore della produzione in tendenziale aumento per le 222 coo-
perative aderenti a Legacoop FVG  ma il trend di crescita nell’ulti-
mo anno ha subito un brusco rallentamento. Difficoltà soprattutto 
nei settori consumo, sociali e produzione lavoro. Hanno risposto 
meglio, alla crisi, i settori dell’agroalimentare e dei servizi. Per la 
ripresa, servono innovazione, capacità di creare nuovi prodotti/
servizi, ricerca di nuove strade, anche guardando all’internazio-
nalizzazione, nuovi modelli organizzativi oltre che alleanze e reti 
d’impresa. E’ questo, in sintesi, il messaggio che esce dall’assem-
blea annuale di Legacoop FVG e che ha voluto esprimere il presi-
dente Enzo Gasparutti accompagnato dal nuovo direttore, Alessio 
Di Dio e dal vice -presidente Roberto Sesso.

“Il sistema cooperativo - ha spiegato Gasparutti - rileva sintomi di 
sofferenza a causa di un mercato in cui è presente un forte calo dei 
consumi, la contrazione della domanda interna e della produzione 
e vi è una notevole riduzione degli investimenti. Le cooperative  che 
hanno operato in un’ottica di propensione alla crescita associativa, 
dimensionale, occupazionale  sono riuscite, comunque, a difendere 
la propria posizione”.
segue a pagina 4
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Viviamo un periodo storico in cui 
molteplici ed enormi sono i cambiamenti, 
molti dei quali mai neppure immaginati. 
Non tutte le imprese sono in grado di 
fronteggiarli: qualcuno ce la farà più 
di altri, qualcun altro sarà costretto a 
chiudere. La crisi di questi anni ha imposto 
modifiche radicali delle nostre abitudini 
ma anche un cambiamento del nostro 
pensiero; in qualche modo ci ha chiesto di 
vedere oltre, di cercare altrove, di trovare 
nuove strade. La cooperazione, come 
sempre, ha fatto la sua parte ma non è 
uscita indenne dalle conseguenze di questa 
lunga, difficile ed articolata epoca.

Siamo stati capaci di resistere anche grazie alla 
nostra politica a favore della patrimonializzazio-
ne, unico modo di finanziarie la nostra crescita 
ed ora, che i sistemi finanziari e bancari scoprono 
che il male principale del sistema imprenditoriale 
italiano è proprio la sotto patrimonializzazione 
delle sue imprese, capiamo ancora meglio la vali-
dità del nostro modello.
Ma non basta. occorre reagire alla deindustria-
lizzazione e alla delocalizzazione delle imprese, 
con la consapevolezza che non si può andare 
contro corrente rispetto ai processi generati dalle 
tasformazioni epocali. oggi il primo obiettivo è 
rilanciare la crescita economica del nostro Paese: 
i dati macro economici nazionali sono ancora 
allarmanti  - uno su tutti la disoccupazione gio-
vanile al 46% - ma si percepisce anche un’aria di 
rinnovamento, una volontà diffusa di mettersi alle 
spalle le difficoltà e trovare nuove soluzioni per 
superarle. Bisogna, poi, lottare per combattere 
i mali cronici del nostro Paese dalla corruzione 
all’evasione fiscale. Ed è necessario incentivare le 
esportazioni supportando i percorsi di internazio-
nalizzazione.
La società sta mandando segnali forti di questa 
necessità di cambiamento: le minori risorse por-
tano a minori consumi, ma nello stesso tempo a 
maggiori condivisioni per ottimizzare l’esistente. 

Enzo Gasparutti | Presidente Legacoop FVG

editoriale

Noi siamo stati in grado di costruirci il presente 
per darci un futuro, lo abbiamo fatto dando rispo-
ste alla disoccupazione ma anche con la cultura 
delle aggregazioni e delle filiere, iscritta nel DNA 
del sistema cooperativo. Abbiamo promosso reti e 
sinergie che, massimizzando le economie di scala 
e aumentando la massa critica di risorse e know 
how, non solo hanno garantito in questi anni alle 
cooperative una notevole capacità di tenuta alla 
crisi, ma hanno anche permesso a queste ultime 
di rimanere competitive. 
ora dobbiamo essere pronti a cogliere e a cercare 
le opportunità, dobbiamo investire in innovazio-
ne, formazione e portare nella nostra quotidianità 
le nuove tecnolgice che migliorano i processi 
produttivi. Dobbiamo aprirci, pur mantenendo i 
nostri valori. I valori, appunto. Il nostro fulcro, la 
nostra ancora di salvezza. Da lì bisogna prosegui-
re e, a volte, ripartire. Nei valori c’è scritta la via 
per uscire dalle difficoltà. Le cooperative sono 
basate sui valori dell’autosufficienza, dell’auto-
responsabilità, della democrazia, dell’uguaglian-
za, dell’equità e della solidarietà. Secondo le 
tradizioni dei propri padri fondatori, i soci delle 
cooperative credono nei valori etici dell’onestà, 
della trasparenza sociale e dell’attenzione verso 
gli altri ed è con questi valori che noi dobbiamo 
combattere l’illegalità nel Paese, affinché non deb-
bano più esserci scandali come quelli del Mose o 
dell’Expo.
Sono convinto che si potrà uscire da questa crisi 
se metteremo in atto le necessarie modifiche, i 
fondamentali cambiamenti di cui ho detto. Ne 
usciremo diversi, più forti, forse anche più uniti.
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segue da pagina 1
Si evidenziano, qui di seguito, i numeri complessivi 
delle 222 cooperative riferiti al valore della produ-
zione, agli addetti e ai soci del 2013 e degli anni 
precedenti

Se guardiamo ai singoli settori emerge che l’agro-
alimentare, nel 2013, ha mostrato una sostanziale 
capacità di tenuta con un valore della produzione di 
347.857.477 milioni di euro, aumentato dell’1,4% 
rispetto al 2012, mentre gli addetti sono 604, i soci 
6.505, aumentati rispetto al 2012 (6.053). “Per il 
2014 la situazione potrebbe mostrare deboli se-
gnali di miglioramento - aggiunge Gasparutti - con 
un fatturato atteso, per la maggior parte dei casi, 
almeno pari a quello del 2013.  Continua l’attività 
di elaborazione progettuale di Legacoop FVG che 
coinvolge diverse cooperative e che consente di pre-
vedere un miglioramento della redditività sia delle 
cooperative stesse sia delle imprese agricole socie”.

Il settore consumo ha visto un valore della produ-
zione di 835.706.109 milioni di euro ridotto dello 
0,8% rispetto all’anno precedente, un numero di 
addetti di 2.598 unità, e 355.501 soci, cresciuti del 
3,2%. “L’orientamento restrittivo della politica fi-
scale, le condizioni stagnanti del mercato del lavo-
ro e la bassa dinamica del reddito disponibile - ha 
precisato Gasparutti - causano la persistenza di una 
debolezza nei consumi delle famiglie. Questo è il 
quadro con cui la distribuzione deve fare i conti e 
che non sembra mutare, almeno a breve. A livello 
regionale il numero di scontrini emessi ed il loro va-

Legacoop FVG: le cooperative si difendono 
dalla crisi ma il trend di crescita ha subito 
un brusco rallentamento

Gasparutti: “Sistemi di rete, attività 
in settori emergenti, innovazione,e 
internazionalizzazione per uscire dalla crisi”

lore medio calano ancora rispetto al 2012 ed il fat-
turato segna un calo dell’ordine del 3-4%. A soffrire 
maggiormente da due anni a questa parte sono gli 
ipermercati rispetto ai supermercati. La missione 
sociale della cooperazione di consumo acuisce le 
difficoltà delle cooperative rispetto agli altri compe-
titors di settore, determina costi ulteriori per la so-
cialità ed incide quindi negativamente sui margini. 
Si mantiene alta l’attenzione nei confronti dei soci, 
difendendo il loro potere d’acquisto con frequen-
ti promozioni e mediante l’assorbimento di parte 
dell’inflazione da parte delle coop stesse, del terri-
torio, tenendo aperti centri in zone decentrate che 
non garantiscono risultati positivi, e dei dipendenti 
con azioni di formazione e informazione e con un 
contratto di lavoro per loro favorevole”.

Vista la situazione economica delle famiglie, si pre-
vede, quest’anno, un’ulteriore flessione dei consu-
mi con andamenti per le vendite alimentari ancora 
in calo. 
Le cooperative del settore produzione lavoro pre-
sentano un valore della produzione di 86.461.216 
segnando un meno 9,2% rispetto al 2012, con 
un numero di addetti di 464 unità, diminuiti del 
12,9%, e 365 soci, diminuiti del 10,3%. Il perdura-
re del Patto di Stabilità condiziona negativamente 
il settore costruzioni ed impiantistica, ove sono 
sempre più frequenti gli stati di crisi, la riduzione 
di organici e di stipendi ed il ricorso ad ammortiz-
zatori sociali .Per l’anno in corso permangono le 
difficoltà ma sembrano meno marcate.
“Il mercato - ha spiega Gasparutti - è profonda-

Assemblea Legacoop
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mente mutato rispetto al passato ed emergono 
nuove attività, quali l’energy technology, la ri-
qualificazione del patrimonio esistente, il faci-
lity management pubblico, che rappresentano 
opportunità ma che richiedono uno slancio di 
ammodernamento e di innovazione”.
oltre all’innovazione, un’altra soluzione per af-
frontare efficacemente la perdurante congiun-
tura negativa, secondo il presidente di Legacoop 
FVG,è rappresentata dall’internazionalizzazione 
accompagnata dallo sviluppo di relazioni e di 
sistema, utile soprattutto alle realtà minori, per 
superare le difficoltà legate all’affacciarsi al mer-
cato estero.

I servizi, invece, crescono con un valore della 
produzione di 325.335.969 milioni di euro che 
fa registrare un + 6% rispetto all’anno prima e 
un + 2,8% degli addetti che toccano quota 9291.
Da rilevare, peraltro, alcune puntuali situazioni 
di avvio positivo per l’anno in corso, sia per il 
comparto delle cooperative multiservizi che per 
quelle di movimentazione merci e logistica.

Il settore sociale registra un valore della produ-
zione di 142.535.286 milioni di euro che diminui-
sce dello 0,3% rispetto al 2012, gli addetti e i soci 
crescono rispettivamente del 4,3% e del 5,3%. 
“Il giudizio sintetico - indica Gasparutti - è che 

sistema cooperativo

il 2013 sia stato un anno di ristrutturazione del 
settore e di lavoro di progettazione. Complessi-
vamente, la cooperazione sociale non ha perso le 
sue capacità espansive ma ha visto rallentare - se 
non annullarsi, come nel caso della cooperazione 
di inserimento lavorativo - i suoi margini operati-
vi. Per l’anno in corso si intende proseguire nell’a-
zione di consolidamento, attraverso la gestione 
dei sempre più frequenti piani di crisi e la pro-
posizione di soluzioni di sistema come accorpa-
menti, consorzi, reti d’imprese. Centrale appare 
il ruolo dell’innovazione, attraverso la sperimen-
tazione di nuove attività settoriali così come di 
nuove forme di impresa sociale quali cooperative 
di comunità, integrazione socio-sanitaria, nuove 
attività nei settori primario e secondario”.

Durante la relazione, Gasparutti ha posto l’accen-
to anche sui valori, oggi, attuali più che mai: “Le 
cooperative sono basate sui valori dell’autosuffi-
cienza, dell’autoresponsabilità, della democrazia, 
dell’uguaglianza, dell’equità e della solidarietà. 
Secondo le tradizioni dei propri padri fondatori, 
i soci delle cooperative credono nei valori etici 
dell’onestà, della trasparenza sociale e dell’atten-
zione verso gli altri - ha detto Gasparutti - ed è con 
questi valori che noi dobbiamo combattere l’ille-
galità nel Paese, affinchè scandali come quelli del 
Mose o dell’Expo vengano arginati”.

Valore produzione Addetti Soci

2013 1.737.896.058 0,4% 17.904 2,1% 376.569 3,1%
2012 1.730.855.283 1,7% 17.538 8,2% 365.183 2,1%
2011 1.701.809.581 6,5% 16.209 3,1% 357.829 1,5%
2010 1.598.565.403 7,3% 15.728 2,4% 352.490 1,6%
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Gorizia ha ospitato la terza edizione delle “Gior-
nate di Economia sociale transfrontaliera” dal 
titolo “1914-2014 dall’Europa della Prima Guerra 
mondiale all’Europa sociale”. Quattro giorni di la-
vori, promossi e organizzati da SEA - Social Eco-
nomy Agency - agenzia per lo sviluppo dell’eco-
nomia sociale, un partenariato composto da Lega 
delle Cooperative Fvg (lead partner), il Comune e 
la Provincia di Gorizia, e altre istituzioni e naziona-
li e della Slovenia.

Un’occasione di confronto sui canali di finanzia-
mento europeo della programmazione 2014-2020, 
possibili strategie imprenditoriali, settori di inter-
vento e futuri scenari di crescita dell’economia so-
ciale. Molti e qualificati gli interventi di operatori 
nazionali e internazionali, esperti, ricercatori e 
amministratori e decisori politici. Visioni da punti 
di osservazione diverse dalle quali è però emerso 
un concetto condiviso: nell’attuale fase storico-
economica è necessario ripensare le relazioni 
sociali e imprenditoriali in ambiti territoriali 
definiti e fra aree differenti, puntando sull’in-
novazione con al centro i bisogni delle persone. 

I protagonisti concordi sulla necessità 
di innovazione con al centro i bisogni 
della persona

In questa direzione le strategie dell’Agenda Europa 
2020 assicurano una disponibilità di finanziamen-
ti significativi, quantificabili in decine di milioni di 
euro. Il focus sulle potenzialità del territorio dell’a-
rea a cavallo dell’ex confine ora Gect Go è stato 
delineato dal direttore Sandra Sodini che, nel suo 
intervento, ha evidenziato le difficoltà nell’omoge-
neizzare normative e impostazioni industriali so-
prattutto nell’offerta di servizi ai cittadini.

Nel concreto le Giornate di Economia sono state 
anche l’occasione per inaugurare la nuova sede 
permanente dell’agenzia nell’ex valico confinario 
del Rafut, concesso dal Comune e ristrutturato 
con fondi di Sea e la presentazione al pubblico di 
“orti Goriziani-Goriski vrtovi”, una piattaforma 
web transfrontaliera che punta a ricostruire il 
tessuto sociale e economico del goriziano, attra-
verso la messa in rete di servizi condivisi fra Italia 
e Slovenia. L’obiettivo, per il coordinatore Fabri-
zio Valencic, è far incontrare offerta e richiesta di 
prodotti agroalimentari provenienti da un ambito 
agricolo che spazia da Tolmino fino ad Aquileia, in 
favore dei consumatori dell’area urbana del Gect 

Giornate di Economia 
sociale transfrontaliera
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Go. La prima delle quatro giornate che si sono 
svolte a fine maggio si è aperta, infatti, con l’i-
naugurazione della sede di SEA nel restaurato 
checkpoint del valico del Rafut. “Abbiamo rite-
nuto di dare a SEA una sede in un luogo dall’alto 
valore simbolico, in sintonia con la filosofia del 
nostro progetto - ha spiegato Fabrizio Valencic, 
project manager di SEA -, ecco perché abbia-
mo ristrutturato e adeguato l’edificio, dopo 
averlo avuto in affidamento dal Comune di 
Gorizia per farne il nostro headquarter”. 

La manifestazione ha anche ospitato per la prima 
volta in regione la 27esima conferenza di SFE-
CEFEC, storica rete europea di cooperative sociali 
per l’inserimento lavorativo di persone svantag-
giate, il cui programma ha presentato in contem-
poranea ai lavori delle giornate dei seminari e 
workshop sulle tematiche della salute mentale. 
Fra i numerosi interventi della manifestazione 
anche il video messaggio del ministro del lavoro 
Giuliano Poletti, la presenza dell’assessore re-
gionale Loredana Panariti e del presidente della 

cooperazione europea

Lega delle Cooperative FVG Enzo Gasparutti.
La manifestazione, unica in regione e fra le poche 
in Italia, è finanziata nell’ambito del Program-
ma per la Cooperazione transfrontaliera Italia-
Slovenia 2007-2013. Il progetto è realizzato dal 
parternariato composto da: Lega delle Coope-
rative Fvg (lead partner), altre associazioni del 
mondo cooperativo quali ConfcooperativeFvg, 
Finreco, Legacoop Veneto e Legacoop Ravenna, 
insieme al Comune di Gorizia, alle provincie di 
Gorizia,udine, Rovigo e Ravenna e con i part-
ner sloveni diRRA SevernePrimorske(Agenzia 
di Sviluppo territoriale), ZavodRS za zaposlo-
vanje (Agenzia nazionale del Lavoro), Univerza 
v Ljubljani (Università di Lubiana) eSentprima 
(ONG). Hanno aderito il progetto realtà locali 
quali Gect Go e l’Azienda per i Servizi Sanitari n.2 
Isontina e realtà cooperative come la Società di 
Mutuo soccorso “Cesare Pozzo”, Legacoopsociali 
e l’Alleanza delle Cooperative Italiane.

tutti gli interventi sono pubblicati sul sito www.
news-sea.net.
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Comparto ittico: rafforzata la 
rete fra imprese, associazioni 
di categoria e istituzioni

Anche grazie al Centro Tecnico Informativo nel 2013 è aumenta-
ta la qualità dei prodotti e il rapporto con i consumatori

Consolidare le attività imprenditoriali, realizzare iniziative nell’ambito della si-
curezza alimentare e per la tutela dell’ambiente, implementare il flusso di infor-
mazioni fra imprese, associazioni di categoria e istituzioni.
È lungo queste principali direttrici che si è concretizzata la convenzione stipulata 
fra le associazioni del settore ittico del Friuli Venezia Giulia - Confcooperative/
Ferdecoopesca, Lega delle Cooperative/Legapesca, Associazione armatori della 
pesca FVG - e il Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività 
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali della Regione 
Friuli Venezia Giulia che hanno operato con l’obiettivo di migliorare l’attività e la 
redditività delle imprese e l’occupazione nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.
Il tema è stato affrontato nel corso della conferenza stampa che ha visto la parte-
cipazione di Marina Bortotto, direttore Servizio caccia e risorse ittiche della Di-
rezione attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 
della Regione FVG, Manlio Palei direttore Servizio Sanità pubblica veterinaria 
della Direzione Centrale salute, integrazione socio-
sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione 
FVG, Gaetano Zanutti, responsabile settore Pesca e 
Acquacoltura di Legacoop FVG e Giovanni Dean, re-
sponsabile settore Pesca e Acquacoltura di Confco-
operative FVG.
Particolarmente significativa, per quanto concerne 
la sicurezza alimentare, è l’attività del Centro Tec-
nico Informativo (CTI), avviata nel 2011, che mette 
in rete le istituzioni settoriali, gli organi di analisi 
e controllo sanitario, le imprese di allevamento e 
pesca di molluschi bivalvi e trasferisce informazio-
ni di carattere sanitario e le azioni intraprese dagli 
operatori nell’ambito dell’autocontrollo. I mitili-
coltori hanno infatti sottoscritto un impegnativo 
protocollo con la Direzione regionale di Preven-
zione salute, integrazione socio-sanitaria, politi-
che sociali della Regione FVG che ha permesso un 
ulteriore miglioramento delle azioni in materia di 
sicurezza alimentare.
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primo piano

“Nel 2013 le azioni del CTI - ha illustrato Gaetano Zanutti - sono state finalizzate 
prevalentemente alla realizzazione di un controllo migliore e mirato sulle produ-
zioni, ad una maggiore formazione e informazione tecnica e amministrativa degli 
operatori e al rafforzamento della conoscenza e della collaborazione fra il mondo 
della pesca e dell’allevamento nel mare e nella laguna del Friuli Venezia Giulia. 
Tutto questo ha portato a un aumento della qualità della produzione di molluschi, 
al progressivo coinvolgimento del mondo della piccola pesca e alla costruzione di 
un rapporto consapevole e dinamico con i consumatori”.
L’attività del CTI coinvolge al momento 150 imprese del settore dell’allevamento 
e della pesca dei molluschi e 75 imprese della piccola pesca che hanno potuto 
interfacciarsi anche grazie al portale “dedicato” www.prodottoitticosicuro.eu, nel 
quale vengono riportate diverse informazioni indispensabili per i produttori e i 
distributori del prodotto oltre che per i consumatori, che nel 2013 è stato amplia-
to con una sezione riservata alla piccola pesca artigianale (praticata da navi di 
lunghezza f.t. inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati).
Nel 2013 le Associazioni sono state le promotrici della nascita di un tavolo di 
coordinamento degli operatori del settore, a cui siedono i consorzi di gestione, le 
associazioni di rappresentanza e le cooperative di servizi che gestiscono i mercati 
ittici. Scopo del tavolo è coordinare le attività previste dal Piano di gestione della 
pesca in mare del FVG, avviare azioni utili a supportare l’attività di gestione delle 
risorse, migliorare la redditività delle imprese di pesca ed acquacoltura, adegua-
re lo sforzo di pesca alle affettive disponibilità degli stock ittici anche evitando 
l’eccessivo prelievo, avviare azioni che verranno consolidate con la nuova pro-
grammazione Comunitaria e Nazionale per il periodo 2014-2020.

“Nel settore ittico - ha spiegato Giovanni Dean - 
operare in rete è fondamentale, perché le attività 
imprenditoriali sono subordinate al rispetto di re-
golamenti comunitari, leggi nazionali o regionali, 
normative e ordinanze che in alcuni casi comporta-
no modifiche sostanziali alle modalità operative dei 
singoli operatori, con conseguenti condizionamenti 
relativi ai quantitativi e alle specie pescabili e/o al-
levabili, alla loro lavorazione e immissione nei mer-
cati di riferimento, all’organizzazione aziendale e 
della filiera produttivo-commerciale. Si è resto dun-
que necessario operare per definire nuovi modelli 
di riferimento ai fini della gestione della produzio-
ne in tratti omogenei di costa o di laguna lavorando 
nella costante ricerca di un equilibrio fra gli opera-
tori professionali del settore ittico e fra questi e altri 
fruitori del mare e delle lagune”.
In quest’ottica la convenzione ha operato con l’o-
biettivo di conseguire l’armonizzazione dei diver-
si e legittimi interessi rappresentati da categorie 
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professionali (imprese di pesca ed acquacoltura, del trasporto marittimo, sup-
porto al turismo nautico), ludico-sportive (diportisti, pescasportivi, cacciatori, 
bagnanti) e di valorizzazione e tutela ambientale.
 Diversi i progetti stilati, attraverso il costante coordinamento fra i cinque consor-
zi che raggruppano i vari mestieri della pesca, le diverse realtà istituzionali del 
territorio e le imprese singole o associate, nell’ambito delle intese di programma, 
che interessano sia gli aspetti imprenditoriali legati al comparto ittico sia la tra-
smissione di informazioni di carattere normativo e sanitario.
Per quanto attiene alla commercializzazione si evidenziano le iniziative promos-
se da alcune cooperative ed in particolare la cooperativa Almar e la Cooperativa 
Grado. La prima ha puntato sulla commercializzazione di molluschi confezionati 
mentre la seconda ha puntato molto sulla valorizzazione del pesce tramite l’aper-
tura di un ristorante dove viene servito solo pesce pescato dai soci ed un labora-
torio di trasformazione per la sfilettatura, affumicatura e marinatura del pesce
La cooperativa Pescatori di Grado inoltre sta puntando alla vendita diretta al con-
sumatore finale sia tramite la propria pescheria sia tramite la consegna a domi-
cilio grazie alla collaborazione con i consumatori riuniti nei Gruppi di Acquisto 
Solidale. E’ quest’ultimo un trend in crescita, tanto che il pesce viene inviato oltre 
che ai gruppi locali, anche a treviso e Milano, e che ha il suo fulcro logistico nel 
sito www.zeromiglia.it
Nel prossimo futuro l’obiettivo sarà quello di coordinare le attività di diversifica-
zione aziendale delle cooperative.
L’obiettivo principale, per l’anno in corso, è quello di realizzare filiere interprofes-
sionali composte da imprese di diversi settori produttivo-distributivi e finalizzati a 
migliorare il reddito dell’impresa ittica e della pesca. Particolare attenzione verrà 
riservata alla filiera denominata “delle quantità”, certe e programmabili (ad esem-
pio quella dei molluschi pescati ed allevati alla vendita alla GDO) e quella “della 
stagionalità”, con il coinvolgimento dei consorzi della pesca e degli ambulanti e/o 
pescherie locali.
Nel corso dell’attività 2013 sono emerse anche alcune criticità: “Il settore - ha 
proseguito Dean - paga un’eccessiva burocratizzazione e la mancanza di armo-
nizzazione delle norme per la sicurezza alimentare, non sempre adeguate 
ai tempi e alle reali esigenze dei produttori, e di salvaguardia della 
salute pubblica. Abbiamo inoltre riscontrato un’incerta proce-
dura relativa alle valutazioni analitiche degli stock ittici, 
un’applicazione particolarmente restrittiva delle 
norme di salvaguardia ambientale oltre che un’ina-
deguata organizzazione produttiva e commerciale”.
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Legacoop FVG piange l’improvvisa scomparsa, a 
soli 45 anni, di Andrea Mio. Andrea è stato il pre-
sidente di Innovazione, una cooperativa sociale 
di inserimento lavorativo con sede a Monfalcone. 
Era anche amministratore della cooperativa Co-
bitec, che gestisce alcuni nidi d’infanzia, con sede 
principale a Fogliano di Redipuglia. Esponente di 
punta della nuova generazione di cooperatori so-
ciali “nativi unitari”, Andrea è stato contempora-
neamente dirigente di Legacoopsociali regionale 
e partecipe delle attività di Federsolidarietà go-
riziana. In particolare, Andrea aveva rappresen-
tato Legacoop nei programmi di sviluppo dell’as-
sociazionismo familiare realizzati dalla Regione 
negli anni scorsi, costituendo il principale punto 
di riferimento delle progettualità laiche. Da pochi 
mesi era diventato il rappresentante dell’associazione nei vari organismi della Provincia di Gorizia 
competenti in materia di cooperazione sociale ed era stato eletto nel Consiglio di amministrazione 
del consorzio sociale regionale CoSM. Andrea lascia la compagna Reana - anche lei una cooperatrice 
sociale a Cervignano, dove abitavano - e le figlie giovanissime Beatrice ed Irene. Come hanno scritto i 
colleghi di Legacoopsociali regionale, “Andrea se n’è andato discretamente: così si era proposto sem-
pre a tutti noi, in coerenza con la sua fede libertaria. Ci lascia un vuoto indicibile e, come consolazione, 
l’intelligenza della sua testimonianza.” Per sua scelta, è stato sepolto senza alcuna cerimonia. Quanti 
lo hanno conosciuto lo ricordano con affetto, descrivendolo come una persona preparata, priva di 
pregiudizi e settarismi, attenta ai bisogni degli altri. Era tanto sincero quanto riservato. L’affetto per la 
famiglia e l’impegno nella cooperazione non gli avevano impedito di essere un appassionato sportivo. 
L’amore per la montagna lo aveva portato a scegliere di risiedere per una parte della sua vita a Vinaio 
di Lauco, in Carnia, dove ha passato anche le sue ultime ore di vita, stroncate da un malore improvviso. 
Andrea Mio si era laureato in storia contemporanea con una tesi sull’anarchismo catalano: “Cultura 
libertaria e nuova società. Le riviste spagnole di divulgazione alternativa (1923-1936)”, pubblicata nel 
sito internet degli storici pordenonesi. Alcuni mesi fa l’aveva per la prima volta presentata in pubblico, 
durante un’iniziativa promossa dall’Anpi di Sacile, colpendo vivamente i presenti per l’innovatività 
delle tematiche da lui studiate.Così lo ha ricordato il suo relatore, il prof. Claudio Venza: “Andrea si era 
laureato con me in storia della Spagna contemporanea, ormai diversi anni fa, ai tempi della Pantera. 
Aveva fatto un grosso lavoro sulla stampa anarchica spagnola. Ce l’ho davanti con la sua aria divertita e 
contenta, ma anche contestatrice e talora impertinente. Che la terra ti sia lieve, come dicevano i nativi 
indiani…”.

“Che la terra ti sia lieve, 
come dicevano i nativi indiani…”
Legacoop FVG ricorda Andrea Mio

Andrea Mio
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Intervista al socio 
fondatore e 
codirettore 
artistico
Alberto Bevilaqua

Appena riconfermato Presidente, Alberto Bevilac-
qua, 54 anni, socio fondatore e co-direttore artisti-
co, si confronta con noi e ci parla della cooperativa 
culturale CSS teatro stabile di innovazione del FVG.

Bevilacqua, vogliamo fare un bilancio di ciò che ha 
rappresentato questo ultimo triennio per il CSS?
E’ stato un triennio molto difficile, in cui la crisi che 
ha investito le imprese si è acutizzata. Nel mondo 
della cultura, dal  2008 al 2013 in Regione si è pra-
ticamente dovuto fare i conti con uno stop alle po-
litiche di sviluppo. Il culmine di questo momento 
critico si è avuto con la finanziaria 2013 del tutto 
priva di contenuti e volontà politiche di sostegno 
per il nostro comparto; una linea precisa di non in-
tervento che ha rischiato davvero di far collassare 
un intero sistema. L’alleanza fra le realtà culturali 
sfociata nel Movimento 1% ha contrastato il crollo 
e solo l’elezione della nuova giunta del governato-
re Serracchiani ha scongiurato una crisi irreversi-
bile, perché a cambiare è stato proprio l’atteggia-

mento della politica nei confronti della cultura, alla 
quale è stato nuovamente riconosciuto un ruolo e 
una funzione pubblica. Anche grazie a interventi 
rapidi come l’assestamento di bilancio e a scelte 
forti come il riconoscimento prioritario di soste-
gni e la salvaguardia delle professionalità piuttosto 
che a una contribuzione orizzontale indistinta, si è 
potuti ripartire. 

Un’istantanea sulla cooperativa CSS cosa registra in 
questo momento?
oggi possiamo dire che il CSS è un’impresa sana 
che ha mantenuto intatto il suo organico e il patri-
monio sociale, con una prevalenza dell’82% e che 
regista oltre 6000 giornate lavorative, oneri sociali 
versati per 200.000 euro. Cifre che si traducono in 
attività come produzioni teatrali (più di 15 spetta-
coli nel repertorio di produzione CSS per 150 re-
cite annue), 300 giornate di spettacolo, laborato-
rio, programmazione nei teatri di nostra gestione. 
Praticamente più di uno spettacolo o iniziativa al 
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primo piano
giorno, a riprova della “stabilità” del nostro opera-
re, proteso dal FVG all’Italia e all’Europa.

Un’attività che non si regge solo su finanziamenti 
pubblici…
Abbiamo raggiunto in questi anni un buon equi-
librio fra entrate da intervento pubblico e risorse 
generate dall’attività svolta. Sarebbe ora impor-
tante implementare anche l’apporto di investitori 
privati . Vivere e operare in un territorio ad alta 
offerta culturale alza la qualità della vita, crea un 
benessere orientato allo spirito, consumi quali-
ficati, genera una ricchezza in termini culturali, 
con ricadute anche economiche e sociali. Quindi, 
ci appelliamo alle imprese del mondo cooperativo 
perché investano sempre più in cultura.  

Il Ministero dei Beni culturali ha appena reso noti 
i contenuti di un nuovo decreto cultura destinato a 
cambiare gli scenari di chi opera nel settore. Che sfi-
de si profilano per il CSS?
Fra le politiche messe in atto nel nostra Regione 
- che a luglio culmineranno con la presentazione 
della bozza di un attesissimo strumento legislati-
vo - e quelle espresse a livello nazionale, siamo da-
vanti a un cambiamento molto forte.  Il decreto del 
Ministero chiederà a tutti la capacità di progettare 
su base triennale.  In questo processo di trasfor-
mazione di ruoli e funzioni, il CSS potrebbe presto 
diventare per il Mibac un “teatro di rilevante in-
teresse culturale”. Una sfida entusiasmante ma an-
che molto impegnativa che ci vedrà incrementare 
il lavoro di produzione e distribuzione teatrale a 
favore del rinnovamento della scena culturale e ar-
tistica come dei nuovi pubblici. L’idea è rafforzare 
la nostra capacità di essere un Teatro europeo che 
opera in Friuli Venezia Giulia.

Ad agosto si avvierà uno dei vostri progetti a forte 
vocazione europea: l’Ecole des Maitres. Quali le no-
vità di quest’anno? 
Sicuramente la crescita del partenariato europeo 
con l’ingresso, accanto ai partner italiani, francesi, 
belgi e portoghesi, del teatro nazionale croato di 
Zagabria. Intanto tutto è pronto per la XXIII edi-
zione, diretta quest’anno da un duo formidabile di 
registi, italiani, per di più: ricci/forte, un “marchio” 
internazionale di  potenza performativa. un’edi-
zione che lascerà il segno. 



14

La cooperazione italiana e, in particolare, l’espe-
rienza della cooperazione di consumo, è stata al 
centro del recente convegno tenutosi a Lubiana 
dove hanno relazionato, fra gli altri, Alessio Di 
Dio, direttore di Legacoop FVG, e Massimo Bon-
giovanni presidente Accda. Il convegno ha visto 
la partecipazione di diversi esponenti politici 
ed economici: dall’europarlamentare sloveno 
Ivo Vajgl alla ministra del Lavoro, della famiglia, 
degli affari sociali e delle pari opportunità Anja 
Kopac Mrak, al ministro dello Sviluppo Econo-
mico Metod Dragonja, al ministro degli esteri 
Karl Erjavec, al ministro dell’Agricoltura Dejan 
Zidan, fino alla partecipazione in videoconferen-
za di todor Ivanov, segretario generale di Euro 
Coop la Comunità europea delle cooperative di 
consumatori, i cui membri sono le organizzazio-
ni nazionali delle cooperative di consumatori di 
19 paesi europei e 1 non europeo.

La giornata, che ha preso le mosse dalla questio-
ne che interessa il grande gruppo sloveno della 
distribuzione Mercator, ha visto l’intervento di 
Di Dio che si è soffermato ad illustrare la storia 
della cooperazione italiana, i suoi valori e la legi-
slazione inerente: “La cooperazione in Italia ha 
oltre 100 anni di storia e ha superato molti osta-
coli – ha ricordato – pensiamo, ad esempio, alle 
molte coop soppresse durante il Fascismo ma è 
stata capace di rinascere negli anni Cinquanta; 
ha caratteristiche tali da poter dire che è riusci-
ta meglio di altri sistemi economici a reggere la 
crisi. La cooperazione italiana - ha aggiunto – è 
tutelata dalle normative, a partire dall’articolo 
45 della Costituzione che ne riconosce la funzio-
ne sociale”.

una delle caratteristiche fondamentali, ha spie-
gato ancora Di Dio, è la destinazione del 30% 
degli utili a riserva indivisibile. Di Dio ha anche 
evidenziato come per fare cooperazione sia ne-
cessario conoscerne i valori. 

futuro cooperativo

La cooperazione di 
consumo al centro 
di un convegno a 
Lubiana.
Legacoop FVG 
chiamata a relazionare 
quale realtà credibile 
e qualificata



15

Nasce Generazioni Legacoop FVG
Di Dio nominato coordinatore

E’ stata costituita il 7 luglio scorso anche in Friuli Venezia Giulia, Generazioni Legacoop: la rete aperta 
e democratica che punta a coinvolgere tutti i cooperatori e le cooperatrici under 40, con l’obiettivo 
di approfondire le questioni generazionali, valutando le opportunità e le problematiche che i giovani 
affrontano nelle imprese cooperative e nelle strutture associative.
Generazioni ha il compito di proporre agli organismi dirigenti di Legacoop politiche e strumenti di svi-
luppo, innovazione, sostenibilità, con particolare attenzione ai temi del ricambio generazionale, della 
formazione e della crescita dei cooperatori.
Generazioni promuove la cultura e il modello cooperativi tra i giovani, presso gli organismi giovanili 
delle sedi istituzionali, presso le università e i centri di ricerca, presso le scuole e le strutture di pro-
mozione delle politiche attive del lavoro.
Nel dettaglio, il 7 luglio scorso, si è dato avvio all’assemblea regionale che ha nominato il coordinatore, 
Alessio Di Dio e  l’esecutivo regionale composto da Alberto Dalla Francesca, Federico Pittoni, Elena DE 
Matteo, Erika Liano che resteranno in carica fino all’inizio del prossimo anno quando ci sarà il Congres-
so di Generazioni Legacoop, poi le cariche saranno di durata triennale. Erano presenti all’assemblea, 
fra gli altri, Chiara Bertelli dell’esecutivo nazionale e il presidente di Legacoop FVG, Enzo Gasparutti 
che ha rimarcato la necessità di favorire i ricambi generazionali nelle cooperative anche attraverso 
il movimento dei giovani dirigenti cooperativi messo in piedi dai giovani cooperatori di tutt’Italia. 
“Alcuni cambiamenti in questo senso sono già stati messi in atto – ha detto - molte cooperative hanno 
modificato le proprie organizzazioni, la stessa struttura di Legacoop FVG ha dato più spazio ai giovani. 
E’ molto sentita, per il movimento cooperativo, l’esigenza di coinvolgere i nostri giovani migliori, i più 
bravi, i più coraggiosi ed in questo senso è nato e si muove Generazioni Legacoop, il gruppo nazionale 
che oggi ha un coordinamento anche regionale. In questo contesto gli under 40 mettono a disposizione 
il proprio talento, si scambiano esperienze e visioni  e si mettono in gioco”.
Ha espresso soddisfazione per la nomina, Alessio Di Dio che da marzo è anche il nuovo direttore di Le-
gacoop FVG, a passargli il testimone, Daniele Casotto ora presidente della cooperativa Celsa. La nomi-
na di Di Dio a direttore dei Legacoop FVG è un esempio, secondo Gasparutti, di ricambio generazionale 
e per Di Dio “un’opportunità importante, irrinunciabile per i miei 38 anni ma soprattutto un percorso 
che affronto con orgoglio e passione perché ho vissuto sempre da vicino il mondo cooperativo che fa 
parte delle mie corde”. Sulla più recente nomina a coordinatore Di Dio indica invece come: “Ho voluto 
fortemente che Generazioni Legacoop avesse un’articolazione territoriale anche qui in FVG – ha sotto-
lineato – dopo che ho potuto partecipare a Woodcoop, il primo raduno dei cooperatori e delle coopera-
trici under40 di tutta Italia che si è tenuto a Ferrara.  L’idea è che Generazioni Legacoop sia una rete per 
fare in modo che le istanze degli under 40 vengano tenute in considerazione ma non solo – prosegue Di 
Dio – Generazioni è un fortissimo networking che consente di creare legami professionali, conoscere  i 
dirigenti cooperatori di domani. Sono relazioni che ti aiutano a crescere e facilitano i rapporti lavora-
tivi, la ricerca di informazioni, gli scambi di esperienze”.
Generazioni Legacoop FVG avrà presto anche un suo profilo Facebook.

futuro cooperativo
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