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_editoriale

Il 2006 è stato un anno di grande impegno per 
la Legacoop del Friuli Venezia Giulia. Un anno 
che ha evidenziato il ruolo della cooperazio-
ne nel panorama socio economico ma anche 
in quello culturale. Rientrano, infatti, in que-
sta direzione i seminari nati in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Udine e rivolti 
a diffondere e presentare il modello coopera-
tivo ai giovani evidenziando le peculiarità di 
questo tipo di azienda. Nell’ottica di sostenere 
le proprie associate, ma non solo, Legacoop 
Fvg, ha puntato, poi, ad informare le imprese 
cooperative del Friuli Venezia Giulia sui nuo-
vi strumenti volti a favorire l’occupazione e 
la qualità del lavoro, introdotti in attuazione 
della legge regionale 18/2005. Un obiettivo, 
questo, portato avanti con il seminario orga-
nizzato assieme a Agci Fvg e Confcooperative 
Fvg. E nell’ottica del sostegno alle associate, 
Legacoop Fvg ha continuato ad arricchire, con 
nuove iniziative, la convenzione siglata con 
Unipol Assicurazioni. Un’attenzione partico-
lare è andata anche alla fi liera agroalimentare 
perché lo sviluppo delle attività operanti nel 
mondo della cooperazione passa, anche, at-
traverso la valorizzazione della produzione 
ortofrutticola, casearia e del comparto salumi, 
settori che fungeranno da volano anche per la 
crescita e l’innovazione dei prodotti regionali 
di qualità e del comparto agricolo. Sono sta-
ti diversi i convegni organizzati da Legacoop 
Fvg sul tema. In questo 2006 non è poi mancato 
l’impegno a fare chiarezza sulla responsabilità 
sociale, vale a dire uno dei metri di valutazio-
ne dell’attività delle imprese cooperative, con-
cetto che spesso viene confuso con la semplice 
attuazione delle leggi dello Stato. I diversi in-
contri sul tema hanno voluto evidenziare  
come la responsabilità sociale sia il 
frutto di un insieme di compor-
tamenti etici che rispondono a 
fi nalità sociali in conformità 
allo scopo mutualistico che è 
alla base della cooperazione. 
Le cooperative che, per de-
fi nizione, sono imprese so-
ciali, devono, al pari delle 

altre realtà economiche, puntare a praticare 
e dimostrare la propria responsabilità socia-
le affi nché questo concetto abbia accezioni 
sempre più ampie.
Legacoop Fvg ha puntato, in questo 2006, sul-
la necessità di percorrere l’unica strada possi-
bile per la ripresa economica che è, poi, quella 
dell’innovazione e delle nuove tecnologie. E 
in questo senso, le cooperative si distinguo-
no, oltre che per essere radicate sul territorio, 
proprio per l’impegno profuso nel ricercare le 
soluzioni ai problemi investendo per crescere 
e per innovarsi. Le cooperative possono con-
tribuire in maniera attiva all’economia e, in 
generale, all’evoluzione del sistema nazionale 
e regionale rappresentando un esempio da se-
guire. Ci sono tutte le premesse per affrontare 
fi duciosi il futuro affi nché si possano mettere 
in atto ulteriori progetti di sviluppo. 
A tutti auguro un buon 2007.

Renzo Marinig
presidente Legacoop Fvg
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Buoni propositi e desideri per il 
nuovo anno non mancano. I più 
“gettonati” sono l’applicazione 
del Protocollo di Kyoto, 
l’eguaglianza degli esseri umani 
e la pace nel mondo. Siamo 
d’accordo, ma noi, che dobbiamo 
fare i conti con il nostro euro, 
i rincari e la crisi economica 
abbiamo, quasi sempre, piccoli 
desideri concreti, magari da 
regalarci per iniziare il nuovo 
anno: una giornata in mezzo 
alla natura della nostra Regione, 
un buon libro, un semplice 
capodanno sotto le stelle oppure 
un piccolo viaggio. In questo 
numero abbiamo raccolto alcune 
proposte che ci auguriamo 
possano esservi d’aiuto.
Il mio augurio, condiviso da 
tutta la redazione, è che il nuovo 
anno porti a ciascuno di voi 
la realizzazione di un sogno, 
piccolo o grande, materiale o 
immateriale. Buone Feste.
Donatella Arnaldi
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Il 5 dicembre 2006, in occasione del 53^ Premio del Lavoro 
e del Progresso Economico promosso dalla C.C.I.A.A. di Udi-

ne, le cooperative Art.Co. Servizi di San Giorgio di Nogaro, spe-
cializzata nel settore del Facility Management e La Legotecnica di 

Colloredo di Prato, specializzata nel settore della rilegatura, hanno ri-
cevuto la medaglia d’oro.

Alla presenza del presidente della Regione Riccardo Illy, del presidente della Camera 
di Commercio di Udine Adalberto Valduga, di Marzio Strassoldo presidente della provincia 
di Udine e del sindaco di Udine Sergio Cecotti, la presidente Valentina Baldo, ha ritirato la 
benemerenza per Art.Co. Servizi per l’innovazione e il continuo aggiornamento che hanno per-
messo di raggiungere livelli di eccellenza in tutti i settori di sua competenza. La Legotecnica, 
per mano della presidente Franca Degano, ha ricevuto il premio per il significativo e concreto 
contributo apportato al progresso civile, economico e sociale del territorio.

Medaglia  d’oro 
per due cooperative sociali onlus
Art.Co. Servizi e La Legotecnica

CCIAA Udine: Premio 
Lavoro e Progresso Economico
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IL MODELLO COOPERATIVO ITALIANO:
PERSONE   IDEE   IMPRESE

giovedì, 8 giugno 2006
sala riunioni della

Camera di Commercio Serba
Resavka St. 15/IV

Belgrado

ITALIJANSKI ZADRUŽNI MODEL:
LJUDI   IDEJE   PREDUZE A

etvrtak, 8. jun 2006
sala Privredne komore Srbije

Resavska 15/IV
Beograd

In collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Belgrado
U saradnji sa italijanskom Ambasadom u Beogradu

Con il contributo di:
Pod pokroviteljstvom:
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piccole lali
una vacanza a Piancavallo e 
tra i  monti del Friuli occidentale
accompagnati dalla fantasia

Chi è interessato a trascorrere un breve periodo nel mondo delle piccole Lali può contattare la Coop Noncello, 
signora Maria Vittoria Aucone, allo 0434 386811 tutte le mattine dalle 9 alle 12 oppure al 348 8008818.
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Rimini, 30 novembre e 1 dicembre 2006

Rimini, 30. studenog i 1. prosinca 2006
Rimini, November 30th, December 1st, 2006

Politiche, opportunità ed iniziative concrete 
per lo sviluppo sostenibile del settore ittico adriatico

Politike, mogućnosti i konkretne inicijative 
za održiv razvoj jadranskog ribarskog sektora

Policies, opportunities and concrete initiatives for the 
sustainable development of the fi shing activities in the Adriatic 

PRIMORSKO-GORANSKA

žUPANIJA
ISTARSKA
Ž  U  P  A  N  I  J  A ISTRIANA

R   E   G   I   O   N   E
OBCINA IZOLA� � � � � � �

FOREIGN TRADE CHAMBER OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Publicoop ha una nuova casa
Venerdì 19 gennaio alle ore 18, alla presenza dell’assessore regionale Enrico Bertossi, del vi-
cesindaco di Udine Enzo Martines e del presidente regionale di Legacoop Renzo Marinig, sarà 
inaugurata la nuova sede di Publicoop, nei locali al pianterreno di via Cernazai n. 8, recen-
temente acquisiti da Legacoop Fvg. Avremo fi nalmente uno spazio adeguato per svolgere il 
nostro lavoro e una dotazione di attrezzature e programmi informatici potenziata.
Publicoop è, in qualche modo, una bella favola, che abbiamo vissuto e stiamo vivendo con pas-
sione, confortati dai risultati. Un dato per tutti: a metà del 2004 la discussione era se mantenere 
in vita o liquidare questa impresa. Oggi, a fi ne del 2006, questa impresa, pur piccola, da lavoro 
a quattro persone, tutte altamente qualifi cate. I soci vedono garantito il loro investimento nel 
capitale sociale, l’azienda si è dotata di attrezzature e, a fi ne esercizio, potrà anche accantonare 
delle riserve, sia pure di modesta entità, contribuendo, tra l’altro, all’economia regionale con 
oltre 17.000 euro di imposte. Riteniamo di aver fatto il nostro dovere, con modestia ma anche 
con tenacia. Gli impegni nel corso del 2006 sono stati importanti: dalla campagna regionale an-
tincendio, al convegno di Belgrado, organizzato per conto di Legacoop nazionale, ai convegni 
di Marano Lagunare, organizzato su incarico del Comune, alla conferenza fi nale del progetto 
europeo ADRI.Blu organizzato per conto delle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia 
Romagna, che ci è costata molta fatica ma che ci ha procurato anche grandi soddisfazioni. 
Il 2007 sarà un anno importante. Iniziarlo con l’inaugurazione della nuova sede può essere di 
buon auspicio ma abbiamo bisogno del vostro incoraggiamento. Siamo certi non mancherà. 

Nello Visentin
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Trentasei idee innovative, provenienti da ventisette Università di tutta Italia, si sono date battaglia 
a Udine in occasione della quarta edizione del Premio Nazionale Innovazione. E ad aggiudicarsi 
il primo posto, ex aequo, sono stati i padroni di casa dell’Università degli Studi di Udine e il Poli-
tecnico di Milano, mentre i rappresentanti dell’ateneo di Padova si sono classifi cati al terzo posto. 
A guidare, da dietro le quinte, l’intera macchina organizzativa dell’evento, che premia ogni anno 
le migliori e più innovative idee imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza a livello italia-
no, espresse in forma di business plan e quindi pronte per affrontare il mercato, c’era Manuela 
Croatto, capo della Ripartizione Ricerca dell’Università degli Studi di Udine e presidente della 
commissione organizzatrice, a cui abbiamo chiesto di fare un primo bilancio dell’evento fi nale, 
ospitato per la prima volta dal capoluogo friulano.

Dottoressa Croatto, possiamo affermare che Pni 2006 è stato un successo?
“Sì, e non solo per il fatto che l’Università di Udine si è classifi ca al pri-
mo posto. Sia l’Expo Innovazione, con il quale si è aperta la giornata, 
sia il forum dal titolo “Idee, ricerca, passione: il futuro in cantiere”, 
che ha visto la presenza, fra gli altri, di Innocenzo Cipollet-
ta, presidente de Il Sole 24ore e del Gruppo Ferrovie e di 
Matteo Colaninno, presidente dei Giovani Imprenditori 
di Confi ndustria, oltre naturalmente alla premia-
zione vera e propria, hanno permesso non solo 
di parlare a 360° di innovazione ma anche di 
mostrare concretamente quanto sia fertile il 
mondo della ricerca a livello nazionale”.

Quali sono i maggiori risultati 
raggiunti da Pni dopo le prime 
quattro edizioni?
“Sicuramente l’essere saliti alla 
ribalta a livello nazionale. Il Pni non 
è più patrimonio di un numero limitato 
di addetti ai lavori, ma è riuscito a rag-
giungere anche soggetti estranei al mon-
do universitario. Il management dell’in-
novazione è diventato elemento di valore 
anche al di fuori dell’ambito accademico. 
La rivista on line Altra PA.net, ad esem-
pio, che raggiunge tutte le pubbliche am-
ministrazioni italiane, ci ha dedicato la 
copertina, segno che l’interesse per ciò 
che Pni propone è molto alto”.

In che modo Pni sostiene e favorisce la ricerca, 
anche sul piano dell’innovazione intesa come 
percorso culturale?
“Questa manifestazione rappresenta un’oppor-
tunità di assoluta qualità per sostenere un per-
corso che è prima di tutto culturale. La formula 
che abbiamo adottato a Udine e che ha previ-
sto l’Expo, la tavola rotonda e una cerimonia 
conclusiva non tradizionale, animata da uno 
spumeggiante Fabio Fazio, ha coinvolto tutti: 
studenti, imprenditori, istituzioni, cittadini”.

Udine, oltre a ospitare la manifestazione, ha 
conquistato la vittoria, confermando il suc-
cesso del 2003 e nel 2004. Si può dunque fare 
innovazione ad alti livelli anche lontano dai 
grandi centri urbani? E qual è la ricetta per 
continuare a vincere?
“Udine è sempre stata fra i protagonisti della 
fase fi nale di Pni e, quando non ha vinto, si è 
classifi cata comunque ai primi posti. Anche il 
progetto “Ske” del Politecnico di Milano, vin-
citore ex aequo con Udine in quest’ultima edi-
zione, trova la sua base scientifi ca proprio nel-
l’ateneo udinese e, in particolare, nel progetto 
T.O.R. che, nel 2004, vinse a Torino. Il gruppo 
di Udine si occupa, infatti, degli aspetti bio-me-
dicali del progetto, volto a risolvere il problema 
della carenza di organi per i trapianti attraver-
so la produzione di tessuti autologhi, mentre il 
gruppo milanese tratta gli aspetti legati alla bio-
ingegneria. Questo conferma come il “modello 
Compagno-Nassimbeni”, la prima in qualità 
di direttore scientifi co del Premio e il secondo 
come responsabile di Start Cup Udine, possiede 
una qualità superiore”.

In qualità di project manager del premio si è 
occupata dei principali aspetti organizzativi 
della manifestazione: che cosa le ha creato le 
maggiori preoccupazioni? E qual è stata, inve-
ce, la soddisfazione più grande?
“Ho avuto ed ho tuttora il privilegio di lavo-
rare con un gruppo estremamente effi ciente e 

motivato, abituato a lavorare come una squa-
dra e capace di affrontare qualsiasi imprevisto. 
La professionalità con cui il gruppo ha affron-
tato l’organizzazione di questo evento non ci 
ha portato grosse preoccupazioni ma, “solo”, 
molta fatica. I motivi di soddisfazione, invece, 
sono stati numerosi: fra tutti ricordo i moltis-
simi messaggi di congratulazioni e ringrazia-
menti giunti da tutta Italia”.

Qual è, invece, a livello umano, il più grande 
regalo che ha ricevuto da questa esperienza?
“L’assoluta condivisione, con la squadra che 
ha lavorato al Premio, di obiettivi, gioie e fa-
tiche”.

Anche Legacoop Fvg, negli ultimi anni, sta de-
dicando molta attenzione nel creare percorsi 
che possano favorire l’innovazione nel mondo 
cooperativo. Come giudica questo connubio?
“L’innovazione è un percorso culturale diffuso, 
il mondo della cooperazione è portatore di va-
lori, l’innovazione è un valore. Le strade sono 
dunque destinate a unirsi”.

Lei è anche direttore del CirMont, che ha re-
centemente inaugurato, ad Amaro, i suoi nuovi 
laboratori. Un progetto che potrà interessare 
anche le cooperative del territorio montano?
“CirMont è un centro di ricerca costruito se-
guendo tre parole chiave: innovatività (non 
solo tecnologica, ma anche di approccio), fl es-
sibilità (è dotato di attrezzature e tecnologie che 
possono prestarsi ad applicazioni diversifi cate) 
e, soprattutto, complementarietà con tutti coloro 
che sono impegnati per lo sviluppo economico 
e sociale del territorio, prima di tutto montano. 
In quest’ottica anche le imprese cooperative 
dell’Alto Friuli potranno benefi ciare dell’atti-
vità del CirMont e instaurare profi cue sinergie 
con il centro di ricerca e con gli altri attori del 
sistema economico montano”.

Alessia Pittoni

Premio Nazionale Innovazione

regia di
Manuela Croatto
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cooperativa Gamspitz
ottimi progetti fra rocce e abeti

Quando la natura decide di mostrarsi con tutta la sua for-
za, rudezza e splendore lo fa con paesaggi come quelli 
che si incontrano nell’alta valle del But. Lì la natura è 
padrona assoluta, ma anche magnifi ca padrona di casa 
ben disposta ad accogliere l’ospite-visitatore che vuole 
conoscerla e che, inevitabilmente, si innamorerà di lei. 
Nel rispetto per la natura e per aiutare il visitatore è nata, 
nel 2003, la cooperativa Gamspitz che conosceremo me-
glio attraverso le parole del presidente Alan Muser.

Gamspitz ha sei soci, quale sentimento comu-
ne vi ha spinto a fondervi in cooperativa?
“Ci siamo trovati una sera al bar, sei amici 
che amano la montagna, parlando di quanto 
poco offra la nostra terra come opportunità 
di lavoro e quanto invece sia ricca di bellezze 
naturali, consapevoli del lento ma inesorabi-
le destino comune a tante zone di montagna: 
l’abbandono. Abbiamo deciso di lottare ten-
tando di unire l’amore per la montagna alla 
possibilità di creare posti di lavoro anche per 
i nostri fi gli e ci è parso naturale scegliere la 
forma cooperativa visto che nella nostra zona 
operano cooperative nate agli inizi del secolo 
scorso e che hanno rafforzato negli anni lo 
spirito di solidarietà caratteristico della nostra 
gente di montagna. Ognuno di noi veniva da 
esperienze diverse fatte in gran parte lontano 
dalla nostra terra, può sembrare buffo ma uno 
di noi per molti anni ha fatto il palombaro, le 
abbiamo unite e così è nata la Gamspitz, il 
nome della vetta che sovrasta Timau e sem-
bra quasi che lo ripari e nello stesso tempo gli 
cada addosso”. 

Quali sono i progetti per la cooperativa e di 
conseguenza per il territorio di vostra com-
petenza all’interno dell’Alto But?
“Abbiamo iniziato con l’aprire il bar-ristoran-
te a cui abbiamo aggiunto anche la possibili-
tà del pernottamento nei nostri chalets o nei 

posti camper attrezzati, organizziamo serate 
a tema, musicali e culturali. Per il 2007 ab-
biamo in programma di aprire un noleggio di 
MTB con una piccola offi cina di pronto inter-
vento e stiamo verifi cando, con l’amministra-
zione di Paluzza, la possibilità di aprire una 
scuola di kajak. Ci occupiamo inoltre della 
manutenzione del verde, pubblico e privato, 
e in generale di qualsiasi opportunità che ci 
permetta di creare nuova occupazione”. 

Gamspitz è una cooperativa giovanissima 
ma, evidentemente, con progetti molto preci-
si, avevate già chiare le vostre mete oppure 
le avete elaborate, strada facendo, in questi 
primi tre anni?
“Quando abbiamo fondato la cooperativa 
ognuno di noi aveva decine di idee, ma abbia-
mo dato la priorità a quelle immediatamente 
realizzabili e che offrivano un minimo di oc-
cupazione. Mano a mano che l’attività della 
cooperativa progredisce e si rafforza cerchia-
mo di realizzare nuove proposte sempre nel 
rispetto delle tradizioni locali mai dimentica-
te, della nostra cultura, dell’ambiente e della 
natura, ben sapendo in quale meraviglioso 
patrimonio naturale ci troviamo ad agire. 
Vogliamo trovare la forza di trasformare in 
ricchezza quello che un tempo non molto lon-
tano veniva considerato quasi una vergogna: 
crez e pez, rocce ed abeti”. 
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Il turismo della montagna è un argomento 
particolarmente sentito dalla Regione, quali 
carenze maggiori avvertite in questo percorso 
di valorizzazione?
“L’aiuto che chiediamo alla Regione si può 
racchiudere in due parole: formazione e pro-
mozione. La formazione per creare figure pro-
fessionali all’altezza delle richieste del turista 
e promozione perché la nostra realtà, ed altre 
simili, vengano fatte conoscere il più possibile. 
Abbiamo purtroppo la sensazione che troppo 
spesso la pubblicità copra un lasso di tempo 
breve e poi si ricada nel dimenticatoio”. 

Quale tipologia di clientela è maggiormente 
interessata alle vostre proposte vacanza?
“Sicuramente gli escursionisti, per i quali rap-
presentiamo il campo-base, e gli sportivi del-
l’arrampicata vista la vicinanza di splendide 
palestre naturali. Non mancano però i nuclei 
famigliari che cercano per un giorno la pace e 
la natura e tutti coloro che amano la montagna 
vera, il vivere schietto, la ricchezza di sapori 
e tradizioni e le camminate per prati e boschi, 
dalle più impegnative alla semplice ‘boccata’ 
d’aria pura”. 

Il turista austriaco, data l’estrema vicinanza 
al confine, è interessato alla sosta oppure sem-
plicemente “attraversa” la vallata? 
“La tendenza del turista austriaco è quella di 
attraversare la vallata e scendere a Lignano. 
Fanno eccezione gli escursionisti che rag-
giungono la nostra valle a piedi, utilizzano la 
nostra struttura come punto di sosta e ristoro 
per poi rientrare in Austria”.

corpo centrale, ristorante e sede della cooperativa Gamspitz.
a destra: uno dei percorsi possibili
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Trascorrere una giornata o una vacanza ai La-
ghetti di Timau significa davvero “vivere in mezzo 
alla natura”, ma il visitatore è rispettoso e pre-
parato oppure serve una politica di educazione al 
rapporto con la natura?
“Chi fruisce della montagna ed in particolare della 
nostra zona riconosce il ruolo della montagna qua-
le patrimonio comune da rispettare e quindi sotto 
questo aspetto il turista medio è molto preparato”.

Quest’area della montagna friulana è particolar-
mente conosciuta, anche fuori Regione, per le spe-
cialità della cucina che, nel ristorante della coo-
perativa, sono ottimamente proposte. Realizzerete 
anche voi un ristorante “a 5 stelle”?
“Sarebbe bello ma questo è legato a due fattori: se 
riusciamo a crescere in modo uniforme, senza trascu-
rare gli altri aspetti delle nostre attività, e se le nostre 
mamme e nonne riescono ad aspettarci perchè sono 
loro le depositarie della nostra cucina tradizionale”.

Donatella Arnaldi

CHALETS GAMSPITZ 
(con 7-8 posti letto):
€ 60,00 a notte, 
compreso gas, luce, 
acqua e legna per il 
caminetto centrale, 
escluso biancheria 
letto-bagno-tavola.

RISTORANTE
Costo medio 
a persona, 

vino compreso, 
circa € 18,00

esterno e interno di uno chalet

Laghetti di Tamau. 
In prossimità della riva la 
cooperativa Gamspitz ha realizzato 
l’area attrezzata per i camper

COOP GAMSPITZ 
Via M. Plozner Mentil 20

Timau
0�33.779�02

coopgam@libero.it
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Si articolerà in 27 corsi, 9 seminari e 5 tipologie di consulenze il nuovo Piano formativo denomi-
nato “La Cooperazione in Friuli Venezia Giulia”, nato dalla sinergia fra le tre centrali cooperative 
Fvg, l’Ires (ente capofi la), l’Enaip Fvg e Civiform e rivolto al mondo cooperativo. Il progetto, 
presentato a Udine presso la sede della Lega delle Cooperative Fvg alla presenza di Lorenzo 
Cargnelutti, responsabile della formazione di Legacoop Fvg, Lanfranco Sarasso, direttore di Agci 
Fvg, Igino Piutti, presidente di Irecoop, l’ente strumentale per la formazione di Confcooperative 
Fvg e Maurizio Canciani, presidente di Ires, ha visto per la prima volta le tre centrali cooperati-
ve unire le proprie forze al fi ne di creare uno strumento pensato insieme alle cooperative per le 
cooperative. 
“Il principio che ci ha guidato nell’elaborazione del Piano – ha spiegato Cargnelutti – è dettato 
dalla volontà di offrire un valido strumento formativo a tutto il mondo cooperativo, dalle realtà 
piccole a quelle grandi, nella consapevolezza che la formazione è una prerogativa ineludibile per 
le realtà che puntano allo sviluppo socio-economico”. Alla base di questo progetto vi è la convin-
zione che tematiche come innovazione, competitività e qualità del lavoro siano obiettivi propri 
anche del mondo cooperativo, così come la necessità di rinnovare la conoscenza e la condivisone 
dei valori e degli aspetti distintivi sui quali poggia il modello imprenditoriale cooperativo. Sa-
rasso ha ricordato come il percorso che ha portato all’elaborazione del Piano non sia stato facile, 
soprattutto nell’operazione di armonizzazione delle dinamiche diverse, elaborate in questi anni 
dalle tre centrali coop, sul tema della formazione. “Questa – ha detto – rappresenta per noi una 
scommessa sulla quale puntiamo molto”. Sull’importanza di recuperare la storia e l’etica impren-
ditoriale del mondo cooperativo si è soffermato invece Igino Piutti mentre Canciani ha illustrato 
nel dettaglio le proposte formative del progetto. Una delle principali caratteristiche del Piano 
– ha spiegato – è la fl essibilità dell’offerta. Proporremo, infatti, non iniziative standardizzate ma 
prototipi di corsi, tagliati su misura rispetto alle esigenze della cooperativa ma, anche, consulenze 
individualizzate, che permetteranno di approfondire elementi specifi ci di interesse delle diverse 
coop”. Il Piano formativo, che usufruirà di un fi nanziamento pubblico di 250mila euro, interesse-
rà in particolar modo le piccole e medie imprese cooperative, con iniziative suddivise in diverse 
aree, dall’evoluzione della normativa alla cultura d’impresa cooperativa, dalla gestione vendite e 
marketing fi no alla produzione ed erogazione di servizi, alla gestione delle risorse umane, della 
fi nanza e dell’amministrazione e alla qualità e responsabilità sociale.
Alessia Pittoni 

Il mondo cooperativo 
punta sulla formazione

presentato il Piano Formativo 
che coinvolge Ires, Civiform, Enaip e 

le tre centrali cooperative Fvg

Legacoop Fvg:
il lavoro 

in salute e sicurezza

Il tema della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro è drammaticamente attuale, sono pur-
troppo frequenti le pagine di cronaca che trattano di incidenti mortali e di lavoratori resi inabili o 
invalidi a causa di disgrazie di diversa natura e gravità, verifi catesi all’interno delle aziende o in 
fabbrica. I dati sono sconfortanti: si calcola infatti che in media, ogni giorno, perdono la vita tre 
persone a causa di incidenti legati all’ambiente lavorativo. Legacoop, particolarmente attenta a 
queste problematiche, ha recentemente organizzato un seminario per sensibilizzare il mondo coo-
perativo sulle tematiche della sicurezza. “Se uno dei nostri principali obiettivi - spiega Lorenzo 
Cargnelutti, responsabile formazione di Legacoop - è quello di valorizzare il mondo cooperativo 
in un mercato aperto, lavorando su una cultura che dia pari dignità a tutti i soggetti che in esso 
concorrono, è fondamentale porre la giusta attenzione su questi argomenti che ci riguardano da 
vicino”. Legacoop ha tratto spunto dall’accordo sancito tra il governo e le regioni e province 
autonome (26 gennaio 2006), attuativo dell’art. 2 commi 2,3,4,5 del D.Lgs 195/3 e indicante le 
linee guida per la realizzazione dei corsi ASPP (Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione) e 
RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione), per affrontare il tema della sicurezza 
in modo compiuto. L’incontro, facente parte di un ciclo più ampio denominato “sicurezza e crea-
tività”, e intitolato “RSSP e ASPP. Nuove fi gure per la sicurezza in azienda” è stato moderato da 
Cargnelutti e da Paolo Carnio, responsabile formazione Legacoop, e ha visto la partecipazione di 
Davide Mauro, rappresentante AIAS (Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza) e 
di Enrico Menin, consulente legale.
L’intervento di Mauro ha fatto chiarezza su parte della complessa normativa che disciplina, re-
golarizza e riconosce i percorsi formativi per le fi gure professionali adibite alla sicurezza, già 
introdotte a supporto del datore di lavoro con la legge 626/94, mentre Menin ha fatto luce sulle 
responsabilità civili e penali relative alla sicurezza sul lavoro. Da quanto è emerso, per accedere 
alle cariche di ASPP e RSPP, esistono diverse tipologie di percorsi, studiati per chi non ha mai 
esercitato la professione e per chi ha già svolto o svolge tali funzioni. E’ stato inoltre approvato 
dal comitato regionale di coordinamento (art 27 D.Lgs 626/94 dd 09/05/06) un iter di riconosci-
mento dell’esperienza lavorativa pregressa, che si può verifi care attraverso tabelle di riferimento 
strutturate per le due fi gure. Sono invece obbligatori i corsi di aggiornamento, a cadenza quin-
quennale. In linea generale, sono stati individuati tre moduli (A,B,C): il corso base della durata 
di 28 ore, il corso di specializzazione che varia dalle 12 alle 68 ore da frequentare a seconda 
dell’esperienza lavorativa, del grado di istruzione e dei macrosettori Ateco di appartenenza (che 
distinguono l’attività svolta) e il corso di specializzazione, della durata di 24 ore, obbligatorio per 
tutti gli RSPP. E’ previsto un esame al termine di ciascun corso. 
Non sono molti i possibili soggetti attuatori dei corsi individuati dal decreto legislativo, tuttavia, 
possedendo i requisiti richiesti, Legacoop, attraverso i suoi portavoce moderatori del convegno, 
ha reso nota l’intenzione di rendersi operativa per l’accompagnamento attivo in questo composito 
percorso formativo, con diverse azioni che vanno dall’attivazione dei corsi, alla consulenza per 
l’esternalizzazione degli stessi, alla distribuzione della modulistica necessaria e alla consulenza 
legale. E’ infatti affi orata, a seguito dell’intervento di Menin, la complessità del regime sanziona-
torio per la responsabilità civile e amministrativa in violazione delle norme stabilite in materia di 
infortuni e sicurezza sul lavoro: sono previste pene che vanno dall’ammenda all’arresto per reati 
contravvenzionali dei quali si risponde anche soltanto a titolo di colpa.
Per informazioni è possibile contattare la segreteria di Legacoop (via Cernazai 8, Udine) al nu-
mero 0432/299214 
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Continua l’impegno di Legacoop Fvg per il 
progetto Udine Addis Abeba. Come abbiamo già 
ricordato, assieme ad ALEF, all’Azienda Ospe-
daliera Santa Maria della Misericordia di Udine, 
al Comune di Udine, al C.S.E.N. Fvg ed 
a Dagmawi Ye Ethiopia Tibet Interprise 
di Udine, ci si propone di dotare di attrez-
zature moderne e di personale qualifi cato 
l’ospedale Menelik II° di Addis Abeba.
L’Etiopia è uno dei paesi più poveri del-
l’Africa sub sahariana, è molto esteso e 
quasi perennemente in stato di guerra. La 
speranza di vita non supera i 48 anni ed il 
tasso di mortalità infantile è tra i più alti 
del mondo. La popolazione è di circa 70 
milioni di abitanti, di cui il 65% vive al 
di sotto della soglia di povertà e soltanto 
il 23% può disporre di acqua potabile. La 
situazione sanitaria è disastrosa, sia per la 
diffusione di malattie gravi, sia per le ca-
renze del sistema: un medico ogni 33.000 
abitanti, un posto letto ogni 6000.
Legacoop Fvg ha già raccolto, con il 
concorso di imprese ed amici della coope-
razione, oltre 17.500 euro, ovviamente ne 
occorrono molti di più. 
Pagine Cooperative invita tutti a sostenere 
il progetto. 

Progetto 
Udine 
Addis Abeba

I contributi potranno essere versati sul 
c/c 22�0010�77 
ABI 03127 CAB 12300 CIN K 
presso UNIPOL BANCA - fi liale di Udine 
intestato a Luisella Bellinaso/Renzo Marinig 
Progetto Udine Addis Abeba. 

festività
2006 - 2007

Presso le Botteghe Della Solidarietà di Comart si 
possono fare acquisti, scegliendo tra oltre 6000 refe-
renze, di prodotti alimentari e artigianali realizzati da 
piccoli produttori del Sud del Mondo e da artigiani 
delle Cooperative Sociali italiane.
Impresa Etica Comart, società cooperativa sociale 
onlus è una forma di aggregazione tra soggetti non-
profi t che si occupano dello sviluppo di progetti di 
inserimento lavorativo nel mercato sociale italiano e 
del sostegno a piccoli produttori dei paesi del Sud del 
Mondo nell’ambito del Commercio Equo e Solidale.
“Botteghe Della Solidarietà” si trovano a Roma, Mi-
lano, Padova, Venezia, Trieste, Pordenone e Udine.
Per informazioni: www.consorziobds.it 

Botteghe 
Della Solidarietà

Regalare, o meglio ancora regalarsi, una 
vacanza, nei primi mesi del 2007, è un modo 

certamente piacevole per iniziare il nuovo 
anno, soprattutto se i costi sono ridotti al minimo.

Si può volare al Columbus Club Marine sull’Isola di Boa Vista, 
a Capo Verde, 8 giorni/7 notti con formula tutto incluso in ca-

mera doppia standard, a 819 euro per le partenze, da Milano 
Malpensa o da Verona, il 6 e l’8 febbraio oppure il 6 e l’8 
marzo. Con partenze immediatamente dopo le festività, 
il 7 o il 14 gennaio da Milano Malpensa, l’offerta per 9 

giorni/7 notti con formula all inclusive a 1291 euro è per il 
caldo del Messico, a Playa del Carmen. E sole e tintarella as-

sicurata in pieno inverno anche per le partenze del 26 gennaio e 2 febbraio 
da Milano Malpensa verso il Kenya, al Dream of Africa di Malindi, a 1315 
euro per 9 giorni/7 notti con trattamento all inclusive. 
Molto interessante la più vicina Spagna, a Fuerteventura, in hotel a 4 stelle, 
volo da Milano o Verona, con trattamento di mezza pensione con bevande 
ai pasti, a 455 euro per 8 giorni/7 notti con partenza il 15 gennaio o il 12 
febbraio. Per chi invece non può “staccare” a lungo è interessante l’offerta 
per un weekend benessere, 3 giorni/2 notti, in un’affascinante dimora storica 
vicino a Perugia presso il Romantik Hotel, con annesso Centro Benessere Le 
Muse, con quote individuali a 390 euro valide nel periodo dal 2 gennaio al 
28 febbraio, con trattamento di mezza pensione e pacchetto benessere inclu-
so, ma viaggio escluso.
Queste ed altre proposte nei cataloghi Planetario. Le offerte riportate sono 
state gentilmente trasmesse dall’agenzia Boem&Paretti di via Cavour a Udi-
ne, tel. 0432.510340.

2007: un viaggio 
per iniziare “bene”
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A conferma del dato fornito dal rapporto annuale del Censis, che vede un incremento del numero 
dei lettori in Italia, le librerie dello stivale sono certamente una delle mete preferite e più gettonate 
durante le festività. A detta degli esperti, infatti, seppur sempre in coda rispetto ai fratelli europei, gli 
italiani stanno riscoprendo il piacere della lettura e del regalo culturale. Qualità e varietà, è questo il 
motto dei lettori-donatori di libri, che grazie alle innumerevoli proposte editoriali, nostrane e d’ol-
treoceano, possono accontentare i gusti più svariati e soprattutto qualunque fascia d’età. 
In una mini indagine condotta nell’ambiente librario udinese, è emerso che anche il popolo friu-
lano contribuisce a stilare la pole position nazionale dei libri più venduti e che, con le festività in 
corso, acquista dei libri tipo, individuabili per genere e per autore, che si propone di leggere nel 
corso dell’anno.
Ecco dunque una prima classifi ca dei libri attualmente più richiesti nell’udinese: in pole position 
troviamo “Inchiesta su Gesù” di Corrado Augias, edito da Baldini Castoldi Dulai, nel quale, at-
traverso un dialogo con Mauro Pesce, noto biblista italiano, l’autore tenta di costruire una carta 
d’identità di Cristo. A contendergli il primo posto è Gianpaolo Pansa con “La grande bugia”, un 
saggio che nel proporre una rilettura del periodo post-fascista è stato oggetto di accesi dibattiti 
tra opinionisti di opposte vedute politiche. Al terzo posto, quasi a pari merito, si colloca Giorgio 
Faletti, con il suo lavoro letterario “Fuori da un evidente destino”, che sta conquistando un gio-
vane pubblico di lettori. Non possiamo poi dimenticare Bruno Vespa, che si riconferma in cima 
alle classifi che delle vendite anche grazie alla scelta che offre il suo vasto repertorio letterario. Un 
consiglio? I saggi del giornalista televisivo sono un must da regalare agli over 30.
Da citare anche “Gomorra” di Roberto Saviano, un romanzo drammatico sul potere della camor-
ra, molto richiesto nonostante le forti tematiche affrontate, lontane dal clima fi abesco a cui solita-
mente le festività rimandano. E per gli amanti della suspence e del giallo, John Grisham è pronto 

a scalare le vette del genere con “L’Innocente”.
“E” sempre diffi cile redigere una classifi ca - precisa il titolare di una delle 
maggiori librerie del centro di Udine - ogni realtà ha una sua specializzazio-
ne, una sua clientela particolare. Tuttavia, accanto ad autori del calibro di 
Maurensig, Messori e Camilleri, posso affermare che esiste nella nostra zona 

una richiesta sempre maggiore di libri illustrati. Il territorio e la cultura 
enogastronomica friulana hanno consentito la redazione di diversi volu-
mi interessanti, sul patrimonio enologico, ad esempio. Questo tipo di 
pubblicazioni rientrano fra i presenti più apprezzati.
E per chi avesse un fi glio o un nipote amante della lettura e non 
fosse aggiornato sulle ultime uscite, il titolo più accattivante del 

momento, suggerito dallo staff della libreria Moderna di Udine, 
è “L’incanto del buio” di Elisabetta Gnone, ovvero il secondo 

episodio della saga di Fairy Oak. Richiestissimo anche 
il genere fantasy, come il “Mistero degli Elfi ”, di Stil-

ton Geronimo, edito da Piemme, che ricorda le 
favole dickensiane e “Lo spaventapasseri e il 
servitore” di Philip Pullman. Per i più piccini 
la scelta è altrettanto vasta: numerose le fi abe, 

le storie di Natale e i libri sonori tra cui 
scegliere.
“Consiglio però di chiedere sempre dei 
suggerimenti al personale - afferma 
Giancarlo Rosso, titolare della libreria 

Friuli, - che può proporre volumi alter-
nativi o libri meno noti al vasto pub-
blico, ma altrettanto piacevoli, che si 
adattano ai gusti più disparati”. 

un 2007 tutto da leggere

Da dentro è come un labirinto: è la guida su Grado scritta 
dai bambini e realizzata, dalla cooperativa Damatrà in col-
laborazione con il Comune di Grado, chiedendo ai piccoli 
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di raccon-
tare la natura molteplice della loro Isola del Sole. Le parole 
e le creazioni dei bambini sono confl uite in questa insolita 
guida turistica che mette in primo piano uno sguardo spon-
taneo, nato per accompagnare il lettore italiano e straniero 
(tutti i testi sono redatti in italiano e in tedesco) in un viaggio 
che lambisce le spiagge conosciute e sconosciute, si addentra 
nelle calli «strettine» e infi ne perlustra le oasi naturalistiche 
che circondano l’isola. Al primo volume, Da lontano è una 
spiaggia, si affi anca questo secondo, Da dentro è come un 
labirinto, ed è già in lavorazione il terzo ed ultimo volume.

una giornata a Grado 
con una guida 
“speciale”

Sempre realizzato dalla cooperativa Damatrà 
è il libro Diritti e Rivesci, che contiene una 
parte di tutte le cose che oltre quattrocento 
bambini hanno raccontato agli operatori 
Damatrà sul tema dei diritti. Ognuno di 
loro ha testimoniato la complessità di que-
sto concetto in modo differente, esprimendo 
tutta la varietà dei desideri e delle aspettative 
dell’infanzia con serietà e delicatezza. 
Il ricavato ottenuto dalla vendita di questo li-
bro, al prezzo di 7 euro, sostiene l’obiettivo 
del Gruppo Emergency Udine che dal 2004 
raccoglie fondi per il funzionamento del-
l’ospedale di Goderich in Sierra Leone. Per 
acquistarlo e quindi regalare il diritto a un 
ospedale, contattate la cooperativa Damatrà, 
con sede a Udine in via Lumignacco 317, allo 
0432/235757.
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In una giornata nitida il Carso merita di essere 
visitato anche d’inverno. Con la vista sul golfo 
di Trieste e magnifi che passeggiate si possono 
vivere momenti emozionanti e, arrivando a Pro-
secco, vi aspetta la Trattoria Sociale, cooperati-
va storica che quest’anno ha festeggiato il cen-
tenario, che vi propone piatti di carne e pesce 
tipici della zona. (tel. 040.225039)
Percorrendo la costiera triestina vale la pena 
di dedicare una giornata, anche d’inverno, al 
centro visite della Riserva Marina di Miramare 
dove si potranno scoprire ambienti marini, ri-
prodotti, di grandissimo interesse (da ottobre a 
marzo aperto, tutti i giorni, dalle 9 alle 17). 

regalarsi 
una giornata in mezzo alla natura
Trascorre una giornata nell’alta valle del But sotto le imponenti pareti del monte Gamspitz, 
con il pranzo a base di ottime specialità locali presso il ristorante della cooperativa Gamspitz, 
come illustrato a pagina 14, è certamente un’occasione da non lasciarsi sfuggire per praticare 
lo sci di fondo nelle piste che hanno visto nascere campioni come Manuela e Giorgio Di Cen-
ta e anche per visionare gli chalets della cooperativa in occasione di una vacanza più lunga.
Così come, con un’escursione giornaliera, si può scoprire Lauco e i suoi dintorni, sull’al-
topiano del monte Arvenis, nella valle del Tagliamento. Un ambiente ricco di varietà fl oro-
faunistiche dove vi attende la cooperativa Albergo Diffuso dell’Altopiano di Lauco sempre 
disponibile a fornire informazioni e, all’occorrenza, le offerte per le dimore in albergo 
diffuso. (tel 0433.750585 oppure www.albergodiffusolauco.it). 
In cima alle valli del Natisone in località Cedron, nel comune di San Pietro al Natisone, l’in-
verno è certamente freddo, tuttavia una sosta all’agriturismo Cedron per la pesca sportiva e 
per gustare i piatti a base di trota è sicuramente consigliabile.

Sempre nella provincia di Pordenone si possono effettuare 
“puntate” giornaliere alla scoperta degli antichi borghi medioe-
vali della destra Tagliamento e delle specialità enogastromi-
che tipiche: le carni e gli insaccati, i mieli del Consor-
zio Apicoltori di Pordenone, il pane, i dolci e freschi e 
saporiti formaggi come quelli della Latteria di Palse a 
Roraipiccolo di Porcia.

Le piccole Lali, le fate che nascono dai papaveri e danzano 
nell’aria, sono le prime ad accogliere il visitatore sul mon-
te Cavallo, a Piancavallo tra le valli del Friuli Occidentale, 
dove una gita o una vacanza corrisponde ad una immersione 
in un mondo fantastico, animato da fate e folletti, gnomi ed 
agane, orchi ed elfi . La Coop Noncello, che gestisce il Pa-
laghiaccio PalaPredieri di Piancavallo, è a disposizione per 
fornire informazioni e per organizzare momenti di svago, 
sport, gite ed escursioni oltre, naturalmente, ad accogliervi 
al Palaghiaccio per una divertentissima giornata sui pattini. 
(0434.386811 – 348.8008818)

foto Publicoop, immagine 
campagna Latteria di Palse
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Iniziata da New York, anni fa, la tendenza a scendere in piazza per festeggiare l’anno nuovo ha 
rapidamente preso piede dilagando praticamente in tutto il mondo. Nella Grande Mela le rigide 
temperature non fermano le migliaia di persone che ogni anno si riversano in Times Square, al 
Central Park e al Rockfeller Center, dall’East al West Side. 
In Europa tutte le grandi capitali sfidano il capodanno newyorchese. A Parigi il ritrovo, per mi-
gliaia di persone, è sugli Chaps Elysées oppure sotto la Tour Eiffel e per gli innamorati le rive 
della Senna e il Quartiere Latino o la magia di Montmartre, Londra ospita i festeggiamenti a 
Trafalgar Square sotto la colonna che sostiene il monumento all’ammiraglio Nelson, mentre a 
Berlino si attende la mezzanotte sotto la porta di Brandeburgo e lungo la Unter de Linder, la 
grande strada che porta all’Alexander Platz. Meno frequentato ma assolutamente magico è il ca-
podanno sotto le stelle a Bratislava, la capitale della Slovacchia che rapidamente migliora le sue 
offerte turistiche per raggiungere le altre capitali, tra le quali Stoccolma che, nonostante il freddo 
intensissimo, nella notte di San Silvestro offre uno spettacolo davvero fantastico grazie alle fiac-
colate ed al riflesso dei colori dei fuochi d’artificio sulle acque del mar Baltico e sempre sulle rive 
del mare, ma con temperature decisamente piacevoli, è il capodanno di Barcellona dove bisogna 
arrivare fino a Plaza de Espanya con 12 acini d’uva in mano per mangiarne uno ad ogni rintocco 
della mezzanotte, chi riesce a mangiarli tutti si assicura un anno fortunato.

I rituali di capodanno che invocano la fortuna e la prosperità certamente non mancano in Italia e, 
in molti casi, vengono rispettati anche nei festeggiamenti in piazza, da Roma a Milano, da Torino 
a Napoli, da Palermo a Trieste.
In Regione i sapori della gastronomia si fondono alla magia della festa: formaggi, carni e selvag-
gina e i prodotti della pesca si abbinano ai superbi vini bianchi e rossi. Nelle valli e sulle monta-
gne dell’alto Friuli i cjalzons o i gnocchi di susine, precedono i piatti di carni bollite o arrostite 
di maiale accompagnate dalle verdure agre e dolci tipo crauti, cappucci o stakanje. Il Friuli della 
bassa, della laguna e del mare porta in tavola il pesce, dalla trota al branzino, dai crostacei ai 
molluschi, mentre la fascia collinare pedemontana e l’alta pianura friulana offrono il lidric cul 
poc condito con lis fricis, il frico con le patate, il salame nell’aceto su un letto di polenta molle 
e, immancabile, la brovada col muset che tradizionalmente chiude tutti i pranzi di Natale e delle 
feste. Tavole conviviali che, nell’occasione del capodanno, precedono anche da noi i festeggia-
menti nelle piazze.
A Trieste in piazza Unità d’Italia; a Udine in piazza I° Maggio con musica con Dj ed intratteni-
mento fino ai fuochi d’artificio, in Castello, a mezzanotte; a Pordenone in piazza XX Settembre 
con il tradizionale concerto e la distribuzione gratuita di pinza e the caldo e il brindisi di mezza-
notte sotto le luci dei fuochi d’artificio e a Gorizia in piazza Vittoria con tanta musica e allegria e, 
allo scoccare della mezzanotte, il tradizionale spettacolo pirotecnico.
A Lignano Sabbiadoro, in piazza Fontana, si tiene il veglionissimo di fine anno per i più piccoli 
con baby dance, fiocchi di zucchero, “tatuaggi di Capodanno” e “Amici di giganti”, per gli adulti 
musica e divertimento e fuochi d’artificio all’una dopo la mezzanotte. 
Monfalcone invece aspetta tutti in piazza della Repubblica con musica, danze e comicità fino alle 
tre del mattino e, come da tradizione, panettone e spumante per tutti.

Capodanno
rigorosamente 
sotto le stelle 


