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Le foto di questo numero sono:
tratte dall’archivio di Legacoop FVG e Publicoop srl, 
rilevate dai siti uffi ciali personali e della Regione FVG, 
rilevate dai siti uffi ciali delle cooperative aderenti a 
Legacoop,  fornite per l’utilizzo dai legittimi proprietari.

Il giornale è giunto al primo numero speciale del 2006, dedicato all’assemblea della Lega delle 
Cooperative del Friuli Venezia Giulia.
In occasione del primo speciale nel 2005 la redazione era ai primi mesi di lavoro su Pagine Coo-
perative. Questo anno trascorso ci ha permesso di conoscere molti di voi, stabilendo non solo 
rapporti di lavoro ma anche, e lo affermiamo con una punta d’orgoglio, amicizie. 
I ringraziamenti della redazione vanno ai lettori, a tutti i soci di Legacoop Fvg, dalle presidenze 
alle maestranze, che siete i nostri migliori collaboratori. Con voi abbiamo compiuto un percorso 
interessante che vogliamo rendere sempre migliore per approfondire e trattare ogni argomento, 
ed è proprio in questa visione di scambio continuo che approda il “tavolo di discussione” a pagina 
26, un argomento diffi cile e spinoso che, riteniamo, debba essere affrontato con il contributo di 
tutti. Parliamone insieme, aspettiamo le vostre opinioni.

Donatella Arnaldi
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Le cooperative aderenti a Legacoop Fvg chiudono il 2005 con buoni tassi di crescita del fatturato, 
degli occupati e dei soci. In molti settori, come quelli della distribuzione, della logistica, dell’eco-
logia, della ristorazione, dell’energia e del settore ittico, si sono registrate buone percentuali di 
sviluppo e di investimenti.
Nel complesso possiamo evidenziare il proseguimento della crescita economica e patrimoniale in 
tutto il nostro sistema a dimostrazione che è stato fatto un grande sforzo, nonostante le diffi coltà e 
la crisi. Diffi coltà che ci inducono a continuare nella necessaria crescita e nel rafforzamento delle 
capacità produttive delle nostre imprese. 
Per questo Legacoop Fvg orienterà la propria azione su alcune linee di intervento: dal promuove-
re le ristrutturazioni e le aggregazioni, al favorire la crescita della dimensione dell’impresa oltre 
che progettare processi innovativi, affi ancare le piccole e medie cooperative nei rapporti con gli 
istituti di credito anche in riferimento a Basilea, rafforzare la rete di operatività del Finreco anche 
in raccordo con Friulia e Coopfond, ottenere nel sistema degli appalti pubblici il riconoscimento 
dei costi relativi ai rinnovi contrattuali al fi ne di elevare la qualità dei servizi. Per la cooperazione 
sociale, puntiamo sia ad ottenere il superamento della logica antiquata degli appalti per rendere 
più snelle le procedure di affi damento dei servizi da parte degli enti pubblici sia al superamento 
del vincolo del “de minimis” per le cooperative sociali, che creano dif-
fi coltà negli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. 
Il nostro obiettivo è di riuscire a creare, nell’ambiente di Le-
gacoop Fvg, una sede idonea ad offrire un valore aggiun-
to per le prospettive di sviluppo delle nostre cooperative, 
puntando a massimizzare le politiche di sistema e di rete. 
Contiamo di realizzare una struttura competente ed effi -
cace con l’attuale livello di risorse, garantendo servizi di 
qualità ed un supporto ai progetti ambiziosi in essere nel 
nostro mondo. Ne benefi cerà il movimento cooperativo 
nel suo complesso, l’economia e la socialità della nostra 
regione.
Vogliamo, infi ne, riaffermare di essere “forza di 
sistema” per essere più forti, più uniti, più de-
terminati a sviluppare l’economia al servizio 
della nostra comunità e della nostra gente.

Legacoop Fvg

assembleadelle Cooperative aderenti alla
14 giugno 2006

Udine Fiere
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_il fatto

situazione generale
Il Paese oggi ha grande bisogno di regole con-
divise, rispettate da tutti. Ci vuole rigore, se-
rietà per ridare, ai cittadini, fi ducia nelle istitu-
zioni; chi ci amministra deve dare l’esempio. 
Nel contempo ci vuole un’azione precisa e 
tempestiva di Governo, che faccia uscire l’Ita-
lia dalle secche nelle quali è precipitata e da 
cui ha diffi coltà a rialzarsi, a differenza degli 
altri Paesi europei. Per affrontare le diffi coltà 
del Paese è necessario costruire un nuovo patto 
sociale che coinvolga le istituzioni e i princi-
pali soggetti della vita economica, identifi can-
do e condividendo priorità, rilanciando il me-
todo della concertazione come strumento per 
la defi nizione e per il funzionamento di que-
sto patto. Questa è la premessa indispensabile 
perché il nuovo Governo possa impegnarsi per 
riportare il Paese sulla strada di uno sviluppo 
duraturo e in linea con gli altri paesi europei. 
E’ necessario puntare prioritariamente su inci-
sive politiche industriali e dei servizi, su una 
ripresa del risanamento dei conti pubblici, su 
una più forte effi cienza nelle istituzioni, con 
l’obiettivo di migliorare la capacità compe-
titiva complessiva dell’Italia, per metterla in 
condizioni di agganciare i segnali di ripresa in 
atto in molti paesi europei.
Le risorse necessarie ad attuare le politiche 
per favorire lo sviluppo dovranno provenire, 
in primis, dal recupero del sommerso e del-
l’evasione che costituiscono forme insoppor-
tabili d’iniquità tra i cittadini e di concorrenza 
sleale tra le imprese: solo così si potrà amplia-
re la base imponibile e avviare un percorso di 
diminuzione della pressione fi scale che, oggi, 
grava sull’economia legale e ne comprime la 
competitività. 

costruzione di un nuovo patto sociale
Per garantire solide basi allo sviluppo del Pae-
se bisogna intervenire sul sistema imprendi-
toriale, sul lavoro, sulla liberalizzazione delle 
attività economiche. Sul primo punto è neces-
sario puntare sulla crescita dimensionale del-
le imprese, con interventi a sostegno di tutti 
i processi di integrazione, non solo su quelli 
realizzati attraverso fusioni societarie, per fa-
vorire la formazione di imprese più grandi e 
competitive, in grado di realizzare investimen-
ti, alleanze, ricerca ed innovazione. Sul lavoro 
bisogna favorire la competitività dell’econo-
mia regolare e incentivare la stabilizzazione 
del lavoro diminuendo gli oneri indiretti che 
gravano sul costo del lavoro dipendente, a par-
tire dalle retribuzioni più basse e contempo-
raneamente proseguire più decisamente lungo 
la strada che porta alla chiusura dell’enorme 
forbice contributiva oggi esistente tra lavoro 
dipendente e lavoro autonomo; nello stesso 
tempo va predisposto un sistema di ammor-
tizzatori sociali che, a differenza di quello 
attualmente in vigore, tuteli effettivamente i 
lavoratori per i periodi di disoccupazione in-
volontaria e incentivi la ricerca di nuove occu-
pazioni. A questo si aggiunge la piena libera-
lizzazione delle attività economiche, a partire 
dal commercio e dalle public utilities.
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governance cooperativa
La mutualità cooperativa trae la propria pecu-
liarità dal fatto di essere affi data alla gestio-
ne d’impresa e la meritevolezza sociale non è 
implicita nella forma societaria, ma va sempre 
affermata nei comportamenti. Le cooperative 
non possono essere “solo imprese” per quanto 
effi cienti, perché su questa strada si arrivereb-
be all’omologazione, cioè ad essere indistinti, 
confondibili e quindi sostituibili.
I soci di una cooperativa non possono essere 
paragonati agli azionisti. Per quanto grande 
una cooperativa sia, essa non è una public 
company: il grado di informazione, parteci-
pazione, responsabilità, senso di appartenenza 
sono sempre molto più elevati rispetto a quelli 
di un qualsiasi piccolo azionista che si atten-
de un dividendo dalle proprie azioni. Ciò non 
signifi ca negare  l’esistenza di un problema di 
governance: signifi ca, anzi, avere consapevo-
lezza che c’è molto lavoro da fare sul terreno 
del rapporto tra soci, consigli di amministra-
zione, manager.
L’obiettivo è quindi quello di un miglioramen-
to della vita democratica, di una separazione 
delle funzioni, di un equilibrio dei sistemi di 
controllo interno ed esterno per evitare le con-

centrazioni di potere. “Il nuovo diritto socie-
tario” consente di sperimentare nuovi modelli 
di governance e non ci servono nuove leggi in 
materia: i codici di autoregolamentazione pos-
sono  rappresentare gli strumenti più fl essibili 
per perseguire e sperimentare innovazioni in 
questo ambito.

fi nanza cooperativa
Se queste sono le specifi cità da coltivare per 
l’impresa cooperativa, la sfi da che viene dal 
mercato costringe a misurarsi con l’utilizzo 
di tutti gli strumenti necessari a produrre effi -
cienza ed effi cacia.
Uno dei temi che anche la vicenda Unipol-
BNL ha contribuito a mettere al centro del-
l’attenzione è la relazione tra gli obiettivi di 
crescita dell’imprenditoria cooperativa ed i 
problemi dell’autoaccumulazione, della capi-
talizzazione, del rapporto con la fi nanza. Oggi 
abbiamo la necessità di collegare meglio que-
sta esigenza imprenditoriale per lo sviluppo, 
con la natura cooperativa e le sue specifi cità: 
era da leggere in questo senso il tentativo del-
l’Unipol di affi ancarsi a una grande banca. 

cooperazione: risorsa per il paese
Le sfi de del futuro richiedono un grande sforzo di innovazione per rispondere all’esigenza di 
coniugare l’affermazione dei valori cooperativi ed il raggiungimento di livelli di eccellenza im-
prenditoriale da cui dipenderà sempre di più la possibilità di garantire un vantaggio mutualistico 
ai soci. Impegno tanto più necessario dopo la crescita di attenzione sull’impresa cooperativa de-
terminata dall’offerta pubblica di acquisto lanciata da Unipol su BNL. Un’iniziativa pienamente 
legittima, che si poneva l’obiettivo di creare un grande gruppo bancario-assicurativo in grado 
di sostenere lo sviluppo cooperativo e delle Pmi e di migliorare la concorrenza nel mercato; un 
progetto industriale che prevedeva integrazioni e sinergie tra le diverse attività e non una specu-
lazione fi nanziaria come qualcuno l’ha defi nita lanciando accuse del tutto prive di fondamento. 
Non vogliamo, comunque, esimerci dal guardare alcuni limiti dell’operazione, come ad esempio 
un’insuffi ciente esplicitazione della fi nalità e della relazione tra il progetto e l’insieme del mondo 
cooperativo ed i comportamenti dei vertici della compagnia, estranei all’etica cooperativa.
La reazione è stata rapida e forte: dalle dimissioni del presidente e del vicepresidente alla nomina 
dei nuovi vertici, garantendo rigore e stabilità alla compagnia. Ed è su questa strada di rigore e 
trasparenza che Legacoop, attraverso un confronto aperto e leale con i soci delle cooperative e con 
l’opinione pubblica, vuole rispondere alle domande suscitate dalla vicenda, nella convinzione che 
in questo modo si possano porre le basi  per un nuovo slancio della crescita cooperativa.
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autonomia
Il tema dell’autonomia rimane all’ordine del giorno. 
L’autonomia richiede prima di tutto una capacità di ana-
lisi, un progetto in grado di defi nire obiettivi, di indicare 
una prospettiva che non dimentichi da dove veniamo ma 
che sappia dare un nuovo senso di marcia; l’autonomia di 
un’organizzazione si misura e si giudica attraverso i singoli 
atteggiamenti ed il complesso delle posizioni e non sui pre-
giudizi. Il senso di marcia della nostra organizzazione è pro-
prio questo ed è per questo che ai recenti attacchi rispondiamo 
che la cooperazione è una risorsa per il Paese che va salvaguar-
data e rafforzata.

situazione economica
L’economia del nostro Paese, nel 2005, ha mostrato una crescita vi-
cina allo zero. Si tratta, com’è noto, di una situazione di recessione 
economica - pur con i recenti timidi segnali di ripresa - dovuta a pro-
blemi strutturali dell’economia nazionale anche a causa del nanismo 
delle imprese, all’instabilità dei conti pubblici, al degrado istituzio-
nale che penalizza gli investimenti rendendoli asfi ttici, alla carenza 
di politiche effi caci rivolte a sostenere i redditi delle famiglie, i con-
sumi e la competitività delle imprese. 
E’ preoccupante il fatto che fi no ad oggi non si sono affrontati i nodi 
veri per far fronte alle diffi coltà, anzi si è affermato che la crescita 
c’è, ma nel sommerso che rappresenta, tuttavia, l’antitesi del merca-
to. Il mercato ha, infatti, tra i suoi compiti la selezione delle imprese 
migliori e solo queste ultime ci possono dare la speranza di essere 
competitivi nell’era della globalizzazione. In questa situazione di 
crisi che ha colpito anche la nostra regione, va dato atto alla Giunta 
Regionale di aver preso in mano il problema. Le numerose e buone 
leggi varate del Consiglio Regionale in materia di competitività e 
di innovazione, di lavoro e di immigrazione, di nuove regole per il 
commercio, potranno produrre sicuramente risultati signifi cativi, che 
già in qualche misura si stanno preannunciando. 
Accanto a questi, vanno evidenziati gli altri provvedimenti sul ver-
sante delle politiche sociali, che fanno del Friuli Venezia Giulia, una 
delle regioni con i sistemi di welfare più avanzati d’Italia. Si tratta 
di leggi condivise, frutto di mesi e mesi di concertazione che ha im-
presso una decisiva svolta rispetto alle passate insuffi cienti modalità 
di relazioni. 
Molte ancora sono le cose da fare, quali, un piano energetico che 
riduca la nostra dipendenza dall’estero e abbatta i costi per imprese 
e cittadini, la realizzazione dei grandi collegamenti infrastrutturali, il 
rilancio del sistema portuale. Scelte che non sta a noi compiere, ma 
che possiamo accompagnare nell’interesse dell’economia regionale; 
alcune nostre imprese sono pronte a contribuire anche alle realizza-
zioni e certamente noi contribuiremo nei tavoli di concertazione. 
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uscire dalla crisi con 
l’innovazione

La situazione economica nazionale e locale denota una situazione di stagnazione e di crisi, nono-
stante si registrino alcuni primi dati positivi. Permane la mancanza di una ripresa dei consumi a 
causa di una forte diminuzione del potere di acquisto e dei forti esuberi nelle aziende manifatturiere 
e, con queste premesse, non è facile andare avanti, ma serve ottimismo e la consapevolezza che la 
strada verso la ripresa non può che passare attraverso l’innovazione e le nuove tecnologie. In questo 
senso, le cooperative si distinguono per essere radicate sul territorio e per l’impegno profuso nel 
ricercare le soluzioni ai problemi investendo per crescere e per innovarsi. Nel mondo cooperativo 
esistono molte realtà che, in questi anni, hanno saputo anticipare i tempi e investire, utilizzando gli 
utili portati a riserva, ottenendo uno sviluppo e una crescita che vanno in controtendenza rispetto 
alla situazione economica generale. 

investire in innovazione
In Friuli Venezia Giulia, le premesse per investire in innovazione esistono, e si possono attuare attra-
verso due strumenti legislativi proposti dall’amministrazione regionale: quello relativo alla crescita 
dimensionale e quello relativo all’innovazione. Il primo comprende progetti di sviluppo competitivo 
per le Pmi regionali, di cui fanno parte anche le imprese cooperative, che conducono alla crescita 
dell’impresa attraverso fusioni, aggregazioni e accordi interorganizzativi, ma che propone anche 
processi di internazionalizzazione e di razionalizzazione della gestione e dell’organizzazione delle 
aziende. Ricapitalizzazioni, riorganizzazioni interne e nuove presenze imprenditoriali sul mercato, 
permetteranno di raggiungere gli obiettivi prefi ssati in termini di crescita dimensionale. Anche lo 
strumento legislativo ideato per dare impulso all’innovazione - di processo e di prodotto  -contribuirà 
allo sviluppo del territorio. La Legacoop Fvg si è attrezzata per favorire le associate che intendono fare 
innovazione e crescita dimensionale con il “progetto innovazione” per diffondere la cultura dell’innova-
zione e dello sviluppo competitivo. I settori sui quali la Legacoop Fvg punta maggiormente, proprio in 
termini di innovazione, sono l’agricoltura, con un occhio di riguardo per il comparto lattiero-caseario, 
ortofrutticolo e servizi agricoli, l’energia, i rifi uti, la logistica e le tecnologie avanzate gestite da piccole 
cooperative.

nuove norme sul commercio
Nell’ottica di sostenere le proprie associate e, al contempo, per giocare un ruolo importante, dal 
punto di vista decisionale, nell’economia regionale, Legacoop Fvg, ha partecipato a tutti i tavoli di 
concertazione, dando contributi importanti nell’elaborazione di alcune leggi, in  particolare sulla 
normativa delle attività commerciali e sul nuovo piano regionale della distribuzione. Legacoop Fvg 
è stata l’unica realtà ad approvare subito, a pieni voti, tale piano che darà una programmazione seria 
al commercio in regione, consentendo un equilibrio tra grande distribuzione e piccolo commercio 
con i servizi di prossimità. 

fi liera agro-alimentare
Lo sviluppo delle attività operanti nel mondo della cooperazione passa, inoltre, attraverso la valo-
rizzazione 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. Tutto questo sarà possibile anche grazie all’ampliato magazzino del CICC di San Vito al 
Tagliamento, che concentra in un unico luogo il rifornimento dei punti vendita “COOP” del Friuli 
Venezia Giulia e del Veneto, dando impulso alle produzioni agricole locali. Insieme a Confcoope-
rative, Coldiretti e Cia, nostri partner anche nella realizzazione del progetto per la valorizzazione 
dei prodotti agricoli made in Friuli Venezia Giulia, abbiamo realizzato, inoltre, il piano di riorganiz-
zazione e rilancio del Caseifi cio Venchiaredo e stiamo realizzando la messa in rete della raccolta 
dei cereali. 
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impegno per dare 
competitività alla regione

Per quanto riguarda il settore costruzioni, invece, le cooperative associate a Legacoop Fvg si stanno 
attivando, insieme ad altre imprese regionali, per partecipare alla realizzazione di opere pubbliche 
e di viabilità di grande rilievo, necessarie per dare impulso, in termini di competitività, alla nostra 
regione. Per lo stesso motivo il mondo cooperativo sta cercando di dare un ulteriore stimolo al com-
parto logistico. Proprio per la sua posizione geografi ca il Friuli Venezia Giulia, infatti, deve essere 
concepito come una piattaforma di gestione e smistamento delle merci da e verso l’Est Europa. Per 
raggiungere questo obiettivo è necessario partire dalle strutture già esistenti, quali gli autoporti di 
Cervignano, di Gorizia e di Fernetti, i porti e gli snodi ferroviari, e creare sinergie a tutto campo. Le 
cooperative associate hanno già elaborato, insieme ad altre società attive nel settore dei trasporti su 
strada e per ferrovia, un primo progetto, in grado di mettere in rete le risorse disponibili, al fi ne di 
contribuire a rafforzare il ruolo strategico del Friuli Venezia Giulia. 

sanità e servizi
Diversi progetti sono in fase di elaborazione anche per quanto riguarda il settore sanitario: alcune 
cooperative associate intendono dare, infatti, un signifi cativo contributo affi nché i lavori di ristruttu-
razione e di costruzione di nuove strutture ospedaliere vengano ultimati nel più breve tempo possi-
bile per evitare disagi ai cittadini e maggiori costi. Un’operazione di questo tipo potrà coinvolgere anche 
le cooperative di servizi. Altri progetti si stanno realizzando per quanto concerne la gestione dei rifi uti, per 
incentivare la raccolta differenziata e per trarre energia da essi.

ridurre l’IRAP sugli investimenti
Per sostenere il valore sociale delle cooperative e favorire, al contempo, lo 

sviluppo delle imprese, abbiamo appoggiato con convinzione il proget-
to della giunta regionale, volto alla progressiva cancellazione del-

l’Irap sugli utili destinati agli investimenti in innovazione e per 
lo sviluppo delle aziende. La prima diminuzione dell’Irap, che 

ha accompagnato la fi nanziaria 2006, permetterà di premiare 
solo le imprese virtuose e più attive nella ricerca, nell’inno-
vazione e nell’aumento dell’occupazione, evitando una ridu-
zione generalizzata dell’imposta. A risentire della diffi cile 
situazione in cui versa l’economia, sono state anche le coo-
perative sociali, che si confrontano con enti e istituzioni le 
cui risorse sono oggi minori, proprio in virtù della crisi in 
atto. Confi diamo sull’approvazione della legge di riforma 
della cooperazione sociale prima della pausa agostana, re-
cependo anche una normativa precisa in materia di appalti. 
Chiediamo, infi ne, con forza e determinazione, un impegno 
da parte della Regione nel coordinamento degli ispettora-
ti del lavoro, affi nché vengano realizzati controlli costanti 
sulle imprese per ridurre progressivamente la presenza sul 

mercato delle cooperative cosiddette “spurie”, che operano 
in un regime di concorrenza sleale, offrendo servizi a costi 

inferiori, derivanti da lavoro nero o sottopagato. 
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2005
legacoop fvg

18 gennaio  Villa Manin - Passariano 
   Ortofrutta: le proposte coop

23 febbraio    Udine
   Iscirizione Albo Coop. – Il nuovo regime fi scale 
       
09 marzo  Castello di Udine - Udine
   Legacoop donna
 
31 marzo    Trieste 
   Nuova legge regionale sul lavoro 
       
21 aprile  Udine 
   Nota Integrativa e Rel. Gestione - Tassazione  
       
17 maggio  Trieste
   Rapporto sociale Coop
  
30 maggio  Udine 
   Il controllo contabile delle soc. coop
  
9 giugno  Pordenone 
   La cooperazione sociale nell’età della maturità
 
6 settembre  Udine 
   Illustrazione del Mod. 770/05

16 settembre Udine 
   Modello 770/05       
     
28 ottobre  Udine Fiere - Torreano di Martignacco
   3^ Conferenza regionale della cooperazione
 
11 novembre  Gemona
   Progetto montagna

17 novembre Udine 
   Verso una nuova teoria economica della cooperazione
 
28 novembre Udine 
   Legge Bertossi (LR 04/05) 
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Ammonta a circa 300mila euro la cifra risparmiata dai cooperatori aderenti a Legacoop Fvg che 
hanno usufruito, da maggio 2004, della convenzione fi rmata dalla Lega regionale delle Coopera-
tive e da Unipol Assicurazioni per garantire agevolazioni sulle assicurazioni auto, spese sanitarie, 
polizze infortuni e assicurazioni contro incendi e furti. Il valore delle polizze stipulate con la 
convenzione, infatti, è passato da 1milione di euro, al 31 dicembre 2004, a 1milione 800mila euro 
al 31 ottobre 2005.
L’accordo operativo, della durata di tre anni, si pone l’obiettivo di offrire, in un momento di 
congiuntura economica sfavorevole, un segnale positivo alle imprese cooperative associate a 
Legacoop Fvg, ai loro lavoratori e ai familiari, attraverso risparmi che raggiungono il 20% su 
assicurazioni auto, spese sanitarie, polizze infortuni e assicurazioni contro incendi e furti, oltre a 
convenienti programmi assicurativi di risparmio e di integrazione pensionistica.

convenzione 
Legacoop Fvg-Unipol 

non più il “massimo ribasso” 
nell’affi damento dei servizi 
Firmato il protocollo d’intesa fra le organizza-
zioni sindacali regionali - Cgil, Cisl e Uil - e 
le associazioni rappresentative regionali della 
Cooperazione Sociale Federsolidarietà-Con-
fcooperative, Legacoopsociali ed Agci-Soli-
darietà del Friuli Venezia Giulia, riguardante 
le “clausole sociali” in materia di appalti, ed in 
particolare quelli in materia sociale, sanitaria, 
educativa e di inserimento lavorativo di perso-
ne svantaggiate.
Nel documento, che presenta alcune proposte 
comuni in materia di affi damenti dei servizi so-
cio-sanitari ed educativi, le parti sottolineano 
come gli enti, fatte salve alcune lodevoli ecce-
zioni, procedono ad indire appalti senza tener 
conto del reale costo del lavoro e senza porre 
l’obbligo all’appaltatore di applicare le norma-
tive contrattuali di riferimento, universalmente 
acquisite in seguito alla Legge 327/2000 e da 

un quindicennio già recepite nella legge isti-
tutiva della Cooperazione Sociale (381/1991). 
Questa condizione è stata recepita nella stesura 
delle L.R. n. 6/2006, attuativa della 328/2000; 
è inoltre necessario intervenire coerentemente 
sul disegno di legge regionale riguardante la 
Cooperazione Sociale. 
Fra le proposte per ovviare alla situazione 
emerge la necessità di adottare, per l’aggiu-
dicazione, il criterio dell’“offerta economica-
mente più vantaggiosa”, individuando speci-
fi ci standards per la garanzia della qualità dei 
servizi offerti e dei diritti del personale, che 
tengano conto delle modalità adottate per il 
contenimento del turn over degli operatori, 
degli strumenti di qualifi cazione organizzati-
va del lavoro, della conoscenza degli specifi ci 
problemi sociali del territorio e delle risorse 
sociali delle comunità.
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A ottobre si è ripetuto il convegno “Italia Belgrado” rinnovando e mi-
gliorando il successo del precedente con l’adesione di oltre 450 imprese 
italiane, delle quali 200 provenienti dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto 
e 1500 imprenditori serbi e montenegrini. Si tratta di numeri importanti, 
dal punto di vista economico e commerciale, nel quadro dei rapporti che 
l’Italia e la Serbia e il Montenegro stanno sviluppando ed intensifi cando, 
anche nella prospettiva dell’integrazione con l’Unione Europea.
La manifestazione ha visto la presenza qualifi cata di organizzazioni ed 
imprese cooperative e, registrata la grandissima aspettativa e disponibi-
lità a collaborare, Legacoop Fvg si è attivata per presentare il modello 
cooperativo in una specifi ca giornata seminariale a Belgrado a giugno 
2006. Questo primo convegno dà l’avvio di una serie di iniziative che Le-
gacoop Fvg ha da tempo intrapreso sulla strada dell’internazionalizzazione 
verso la regione balcanica, un’area di interesse prioritario e di straordinaria 
rilevanza strategica, dal punto di vista economico, per la nostra Regione e 
l’impresa cooperativa non può e non deve restare emarginata, soprattutto 
nell’ottica di una rinnovata collaborazione tra pubblico e privato all’in-
terno della quale il movimento cooperativo assume un ruolo sempre più 
signifi cativo.

internazionalizzazione

“Il mondo della cooperazione è un sistema che sta intraprendendo 
la strada dell’innovazione, della formazione e della crescita 
dimensionale e la Regione, così come ha sempre fatto, cercherà 
di accompagnare le coop verso una sfi da che sono sicuro tutto il 

Friuli Venezia Giulia saprà vincere”. Ad affermarlo è stato Enrico Bertossi, assessore regionale 
alle attività produttive, in occasione della tavola rotonda a conclusione della terza conferenza 
regionale della cooperazione: “Le radici del futuro”. 
Nel corso dell’appuntamento sono state ricordate le origini del sistema cooperativo e i valori 
che lo caratterizzano evidenziando come la collaborazione fra l’amministrazione regionale e le 
tre centrali cooperative sia l’espressione della migliore sintesi tra due possibili indirizzi che non 
dovrebbero mai diventare alternativi.

le radici 
del futuro

A.G.C.I. FVG

terza conferenza 
regionale della 
cooperazione
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Otto marzo 2005  all’insegna 
della solidarietà e del protagonismo 
delle donne. 
Della solidarietà, sviluppatasi nell’arco 
del 2005 in collaborazione con ALEF e 
SPI CGIL, con il sostegno alla cooperativa 
Mocase di Santiago del Estero, formata da 
donne coltivatrici di etnia mapuche, per 
l’acquisto di un furgoncino per il trasporto 
dei loro prodotti agricoli, donato all’inizio di 
quest’anno.
Del protagonismo perché le donne della
cooperazione non hanno voluto scambiarsi il solito 
premio, ma si sono invece assunte la responsabilità 
di giudicare e assegnare un riconoscimento ad una 
fi gura maschile che si sia distinta per aver prestato 
particolare attenzione ai problemi delle donne. Il premio 
è andato a Federico Zamolo, impiegato Camst, sposato e 
padre di due fi glie gemelle, che già nel 1984 usufruì dei 
“permessi per maternità” per accudire le fi glie ed agevolare la 
moglie, anch’essa lavoratrice.

otto
marzo
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Con l’incontro promosso dalle proff. Cristia-
na Compagno e Marina Brollo, che si è svolto 
presso l’università di Udine il 27 marzo scorso, 
alla presenza del Preside della facoltà di Eco-
nomia, si è aperta una nuova fase nei rapporti 
tra le cooperative aderenti a Legacoop del Friuli 
Venezia Giulia e il mondo universitario. In que-
sti anni infatti non si è mai interrotto il dialogo 
e non sono mancate le occasioni per interagire, 
come nel recente progetto di InnovationTeam, 
curato da Legacoop Fvg, che è alla base di una 
fase di più intensa collaborazione. 
L’università ha bisogno di colmare un “buco” 
nella didattica rappresentato proprio dalla 
forma cooperativa che non è inserita, come 
dovrebbe, nei programmi delle discipline 
umanistiche e nella stessa pianifi cazione cur-
riculare. Ma anche la cooperazione ha bisogno 
dell’università, della rifl essione accademica e 
della curiosità degli studenti. 
Un interesse e un’attenzione in sintonia con 
quanto avviene a livello nazionale, ma che per 
Legacoop e AGCI di questa Regione è anche 
la volontà di sperimentare percorsi nuovi e, se 
possibile, originali. 
C’è bisogno di aprire un confronto con il mon-
do della cultura e  con il mondo giovanile so-
prattutto nel momento in cui comincia a con-
frontarsi con quello che è apparentemente un 
modello unico: il capitalismo, le sue logiche 
fi ntamente competitive e  il suo criterio sem-
plifi cante e fuorviante quale è il profi tto. Ma 
c’è bisogno anche di fare una rifl essione più 
accurata e disincantata sulla forma cooperati-
va, sulla sua proponibilità e sulla sua aderenza 
ai problemi contingenti. 
Il contesto è cambiato in modo radicale da 
quando la forma cooperativa è nata: se solo si 
pensa alla scomparsa del lavoro fi sico e all’av-
vento di quello immateriale: se solo si pensa 
che si passa da un capitale scarso e non ripro-
ducibile (come quello fi sico) a un capitale che 
cresce in proporzione al suo consumo (come 
quello intellettuale); allo sviluppo dell’indi-
vidualità e al protagonismo delle persone, al 
decadere se non alla scomparsa di forme or-
ganizzative e gestioni gerarchizzate e gerar-
chizzanti. Se solo si pensa ai bisogni nuovi 

di sicurezza e stabilità a fronte del dominio 
ideologico e strutturale della fl essibilità, oltre 
alla nascita di nuove polarizzazioni che ripro-
pongono anche agli occhi più sprovveduti pro-
blemi di marginalizzazione  e di esclusione (e 
quindi necessità di inclusioni) che non si pen-
sava più di vedere o dover vedere. 
Ma anche le dinamiche interne non consento-
no più di procrastinare una rifl essione disin-
cantata capace di contrastare l’isomorfi smo 
che la concorrenza estrema impone perfi no 
per la stessa sopravvivenza economica delle 
imprese cooperative. Il “gigantismo”, i temi 
irrisolti della sottocapitalizzazione, il pro-
blema della democrazia e  della partecipa-
zione, quando le dimensioni sono “di mas-
sa”, i meccanismi di selezione e cooptazione 
e di controllo (proprietario) dei gruppi diri-
genti in un’epoca di super-specializzazione 
tecnologica e tecnocratica, vanno affrontati, 
proprio perché sono tutti temi che mettono 
in gioco l’identità cooperativa, possibilmen-
te in modo dialettico: perché l’identità la co-
struiscono gli “altri”, non può essere mai  au-
toreferente.
Il lavoro che è stato svolto da Legacoop Fvg 
e AGCI Fvg con la rifl essione sulla respon-
sabilità sociale di impresa ha trovato un suo 
primo punto fermo con il volume curato da S. 
Zamagni e E. Mazzoli dal titolo non equivoco 
“Verso una nuova teoria economica della coo-
perazione”, presentato il 17 novembre 2005. 
Ora si tratta di ampliare questo avvio di con-
fronto in modo da coinvolgere esperienze e 
saperi diversi, in grado di interpretare la mul-
tidimensionalità cooperativa e rapportarla 
con i bisogni più diffusi di conoscenza e for-
mazione dei giovani. 
La cooperativa resta la migliore forma di im-
presa partecipata, e quindi coinvolgitiva, ca-
pace di valorizzare i saperi e le professionali-
tà individuali senza che il criterio del capitale 
possa in qualche modo prendere il sopravvento 
sulle qualità delle persone. Con la sua “stabi-
lità” (la cooperativa non può decentrarsi), rap-
presenta un punto di “sicurezza” per le persone 
e un solido interlocutore per la comunità.  
Duilio Bunello
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Il nostro settore ittico, pur coinvolto nella generale crisi, per superare le attuali diffi coltà sollecita le 
istituzioni ad intervenire urgentemente con i seguenti provvedimenti:
- superare defi nitivamente i fi nanziamenti a pioggia per premiare le imprese che fondano la propria 

attività sull’innovazione e sviluppo nonché sulla valorizzazione ambientale;
- calendarizzare la discussione per una legge regionale di settore che attualmente è 
nell’ultima fase di elaborazione;

- emanare il regolamento fi nalizzato al rilascio delle concessioni demanaiali nella lagu-
na per consentire lo sviluppo dell’acquicoltura, che rappresenta l’unica soluzione per 
incrementare l’occupazione e tutelare l’ambiente;

- supportare con ulteriore e straordinario impegno l’avvio del Distretto di Pesca 
dell’Alto Adriatico con l’obiettivo di gestire le risorse condivise del mare anti-

stante le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, comuni 
rivieraschi Sloveni, la Regione Istriana e la Contea Litoraneo Montana in 

Croazia.
Lagune
Deve essere urgentemente emanato il regolamento per il rilascio delle 
concessioni di aree ove esercitare l’attività di allevamento. Ci sono forti 
resistenze e contrarietà da parte di alcune Istituzioni, Associazioni ed 

Imprese che non hanno percepito la diffi coltà complessiva e non accet-
tano l’evoluzione della pesca verso forme razionali di allevamento, con 

benefi cio per i redditi, l’occupazione e l’ambiente.
Distretto di pesca Alto Adriatico
Diversi progetti fi nanziati dalle risorse degli Interreg e dalla legge 84/01 
portano verso la costituzione di un Distretto di Pesca dell’Alto Adriatico. 
Il progetto Adri-Blu prevede l’avvio di questa organizzazione distrettuale 

e vede coinvolte nell’elaborazione le regioni Friuli Venezia Giulia, Vene-
to, Emilia Romagna, i comuni rivieraschi sloveni, la Regione Istriana e la 
Contea Litoraneo Montana della Croazia. A questi soggetti si dovranno 

aggiungere  le rappresentanze Ministeriali Italiane e Croate, così come 
previsto dall’Accordo fra il Ministero delle politiche agricole e forestali 

e le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto sottoscritto, a 
Venezia, il 23 settembre del 2005. 

Accordi di programma
Si sta concludendo la prima esperienza degli accordi di programma sottoscritti tra 
la Regione e le organizzazioni del movimento cooperativo. L’obiettivo è quello 
della gestione della fascia costiera che ha, quale elemento prioritario, l’elimina-
zione delle confl ittualità esistenti fra i pescatori che esercitano i vari mestieri di 

pesca e fra pescatori ed acquicoltori. Se verranno confermati gli accordi di pro-
gramma dovremo completare il lavoro iniziato in questo periodo. 
Livello organizzativi e responsabilità
Dovranno essere precisati i livelli organizzativi e le responsabilità dei vari soggetti. 
Purtroppo in questi ultimi anni i ruoli non sono stati chiari e la confusione non ha 
certamente favorito l’innovazione. Si dovranno precisare le competenze delle orga-
nizzazioni, delle istituzioni, delle associazioni, dei consorzi di gestione, della ricerca 

scientifi ca e tecnologica pubblica e privata, delle imprese di pesca ed acquicoltura 
singole od associate. 
Gaetano Zanutti

una politica 
per la pesca
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PARTECIPAZIONE ALLA NASCITA DEL
DISTRETTO AGROALIMENTARE 
DELLA BASSA FRIULANA

Trenta comuni della Bassa Friulana, con in 
testa il comune di Torviscosa, che fi nora ha 
svolto il ruolo di coordinatore; praticamente 
tutte le associazioni di categoria degli agri-
coltori e degli artigiani; una signifi cativa 
presenza del sindacato e poi le centrali coo-
perative e le aziende produttrici, della di-
stribuzione, banche ed assicurazioni: Udine 
Mercati, Coop. Consumatori Nordest, Birra 
Castello di Udine, Igino Mazzola di Marano 
Lagunare, Unipol Assicurazioni,  Credifriuli, 
assieme ad Università, Provincia e Regione 
… tutto questo è il distretto agroalimentare 
della Bassa Friulana.
Il convengno, tenutosi a novembre, è stato 
programmato per ragionare su ipotesi che 
puntano alla valorizzazione del territorio, alla 
qualifi cazione dei prodotti, alla costruzione 
di fi liere agroalimentari che possano portare 
ad una attività agricola  fortemente qualifi ca-
ta e collegata a sicuri sbocchi di mercato con 
una piena tutela dell’ambiente e della salute 
dei consumatori.

ORTOFRUTTA: NECESSARIA 
UNA FILIERA REGIONALE

“Dal più al meglio”. E’ questo il concetto che 
sta alla base dell’impegno della Lega delle 
Cooperative del Friuli Venezia Giulia per la 
costruzione di una fi liera regionale dell’orto-
frutta. Sicurezza dei prodotti, controllo dell’in-
tero processo produttivo, attenzione alla qualità 
e ai prezzi oltre che alla produzione e al consu-
mo sono le condizioni per “fare sistema”. 
Nell’ottica della valorizzazione della pro-
duzione ortofrutticola regionale si inserisce 
anche il protocollo d’intesa, sottoscritto a no-
vembre, fra Udine Mercati, il sindaco Sergio 
Cecotti e l’assessore Enrico Bertossi, l’orga-
nizzazione degli agricoltori e dei coltivatori 
diretti, le rappresentanze della grande distri-
buzione, la Camera di Commercio e da Lega-
coop Fvg e Confcooperative Fvg. 
Una nuova fase di crescita dell’agricoltura at-
traverso la valorizzazione dei prodotti di qua-
lità è anche alla base del progetto di rilancio 
della cooperativa di Venchiaredo, il cui stu-
dio è stato impostato da Legacoop Fvg, con 
investimenti per circa 4 milioni di euro. Oltre 
alla ristrutturazione dell’azienda, ha previsto 
lo sviluppo della produzione del territorio, la 
salvaguardia degli allevamenti e la conserva-
zione di un prodotto tradizionalmente di qua-
lità, basata sul  rapporto diretto con i produt-
tori, utilizzando il latte e i derivati in loco.

ortofrutta e 
agroalimentare
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area 
lavoro

Mai come in questi anni è stato importante l’impegno che Legacoop Fvg ha prodotto circa le tematiche 
che insistono in materia di lavoro. Uno sforzo non solo in quanto è vasto il campo che defi nisce tale mate-
ria, ma soprattutto perché ha una ricaduta importante nella vita delle cooperative, basti pensare ai rinnovi 
dei Contratti Nazionali di Lavoro, che attualmente vedono aperte le due vertenze per il rinnovo del CCNL 
del pulimento e multiservizi e per le coop agricole, la legislazione nazionale dalla 142, che ci riguarda 
direttamente, al decreto 66 sull’ orario di lavoro, oppure alla 276 sul mercato del lavoro.
La stessa legislazione Regionale è stata momento di impegno da parte nostra nel presidiare il tavolo di 
concertazione, e lo abbiamo fatto non in maniera formale, ma guidati dalle peculiarità delle nostre impre-
se e tenendo conto l’interesse generale dell’economia regionale. 
La legge sull’innovazione e sulla crescita dimensionale delle imprese, anche detta “legge Bertossi”, 
ne è una dimostrazione, oppure la legge Cosolini sul “Buon Lavoro” ci ha visti impegnati a contri-
buire alla buona riuscita, consapevoli della sua importanza per lo sviluppo delle cooperative.
Il nostro impegno nel campo del lavoro ci ha portati a realizzare diversi convegni, incontri e ta-
vole rotonde e l’elenco sarebbe lungo se dovessimo citarle tutte. Quello che risulta fondamentale 
è proseguire su questa strada, in quanto ci sono aspetti che richiedono non solo, e non tanto, un 
presidio, ma assieme alla necessaria volontà e determinazione nel voler affrontare le questioni 
ancora aperte, anche quel pizzico di reale concretezza nel individuare le soluzioni.
La questione delle regole contrattuali, lo stesso concetto di etica nel fare impresa cooperativa, 
devono essere visti come un valore aggiunto per la competizione sul mercato e non viceversa. Da 
qui la necessità di intervenire sugli appalti pubblici per favorire la sana e auspicabile competitività 
basata sulla capacità di migliorare qualitativamente e non di concorrere alle gare con la logica 
del massimo ribasso. E’ un’urgenza che, ci rendiamo conto, è facile da enunciare ma molto più 
diffi cile da realizzare se si vuole uno sviluppo in grado di corrispondere alla crescita economica e 
produttiva, al miglioramento dei servizi e delle condizioni di lavoro dei soci.   
Natalino Giacomini
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innovazione:
invito a discutere

grazie a 
Isaac Getz

nnovationteam

?

?

Trasformare le necessità del cliente in opportunità per migliorare il prodotto/servizio e 
creare situazioni competitive all’interno dell’impresa per stimolare le performance del 
personale. Sono questi, secondo Isaac Getz, alcuni degli ingredienti per sviluppare l’in-
novazione anche nelle piccole e medie imprese. Abbiamo chiesto all’economista di illu-
strare alcuni di questi elementi. 

Professor Getz, la competizione interna ed esterna all’azienda, può essere un incentivo all’inno-
vazione?
“Certamente. Le imprese che operano sul mercato devono confrontarsi con i clienti e, per questo, 
sono costrette a migliorarsi di giorno in giorno, diversamente da quanto accade nelle istituzioni 
pubbliche, dove esiste una situazione di monopolio che limita la concorrenza e, dunque, l’innova-
zione. La concorrenza che si instaura all’interno di una stessa impresa, invece, è un raffronto fra 
performance, fra persone che svolgono lo stesso tipo di lavoro e serve a individuare chi sviluppa 
le prestazioni migliori”.

professore di idea
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In questo modo vengono più facilmente identi-
fi cati anche coloro che svolgono prestazioni in-
suffi cienti?
“Sì, ma il vero problema, per un’impresa, non 
deriva dal fatto di avere dei dipendenti con per-
formance inferiori a quelle auspicate, ma dalla 
necessità di poter contare, in generale, su dipen-
denti validi. Chi è davvero capace, quando si 
accorge che i riconoscimenti vengono assegnati 
indistintamente, non è stimolato a migliorare e 
se ne va”. 

Oggi le applicazioni innovative precedono la 
teorizzazione o la teoria è sempre antecedente 
alla pratica?
“La teoria, a volte, può essere utile ma l’innova-
zione prende sempre avvio da un’esigenza che 
viene segnalata dal cliente e che crea un’oppor-
tunità di crescita. Il lavoro dell’azienda è quello 
di cercare di trovare una soluzione innovativa a 
tale necessità. Se prendiamo in considerazione 
i brevetti come espressione dell’innovazione, ci 
accorgiamo che la maggior parte di essi deriva 
da ricerche di tipo scientifi co e non da esigenze 
concrete. Solo l’1% dei brevetti, infatti, ha valo-
re commerciale, questo signifi ca che il brevetto 
nato senza concreti riferimenti con il reale non 
crea innovazione”.

Lei sostiene fermamente la capacità delle pmi di 
creare innovazione. Che cosa può e deve fare il 
mondo politico per agevolarle in tale percorso? 
“Va sottolineato, innanzitutto, che le pmi che 
chiedono alle autorità pubbliche un suppor-
to, commettono un errore strategico: qualsiasi 
azienda che voglia puntare sulla qualità deve 
prima migliorarsi al proprio interno. Nessuno 
rinnega il sostegno esterno, ma affi darsi ad esso, 
per crescere, è un sbaglio. Lo Stato, tuttavia, 
può agire a favore delle pmi attraverso alcuni 
strumenti legislativi. Negli Stati Uniti, ad esem-
pio, è in vigore una legge che obbliga tutte le 
istituzioni e le autorità pubbliche ad acquistare 
almeno il 22% delle loro forniture dalle pmi e 
questo permette alle piccole e medie imprese 
di gestire rapporti economici anche con grosse 
realtà. Questo, infatti, è un problema che inve-
ste anche le pmi più innovative: le imprese di 
grandi dimensioni non vogliono avviare rapporti 
con piccole o medie realtà con il rischio, poi, di 
vederle chiudere dopo qualche anno. La legge 
statunitense permette, invece, alle pmi, attraver-
so relazioni consolidate con grandi realtà eco-
nomiche, di acquisire forza e solidità per potersi 
proporre in maniera diversa sul mercato”.

Trieste porto - molo VII

Professore alla ESCP-EAP Business 
School, considerato dal Financial 
Times tra i primi 25 esperti di executive 
education del mondo e MBA n.1 in 
Italia, Getz ha lavorato per anni nel 
campo dei sistemi d’informazione ed 
è stato Visiting professor all’Università 
di Stanford e di Cornell e all’Università 
del Massachusetts.
Il Prof. Getz ha condotto e pubblicato 
numerose ricerche su diversi argo-
menti relativi a: innovazione, mana-
gement, merito corporativo, visione 
e sviluppo. Nel 2000, Expansion, la più 
famosa rivista francese di business 
lo ha citato tra i migliori 8 professori 
europei di management. 
Ha tenuto conferenze per execu-
tives e seminari di formazione per i 
più famosi speakers bureaux e per le 
principali istituzioni di management 
development.
Inoltre, ha gestito corporate seminars 
per numerose istituzioni pubbliche 
e private, tra cui Generali, Crédit 
Agricole, Thomson, Carrefour, France 
Telecom, ed è stato invitato a tene-
re management seminars presso le 
università di Cornell, Stanford, New 
York, Massachusetts, Boston e Tel Aviv, 
alla Norwegian and Helsinki Schools of 
Economics and Business Administra-
tion, alla LUISS di Roma, all’IIPM India 
e in organizzazioni prestigiose come 
il Consiglio di Lisbona (di cui è anche 
membro), l’Associazione delle Regioni 
Europee, l’Aspen Institute, il Ludwig 
Von Mises Institute; infi ne, ha realizza-
to innovation summit con i principali 
rappresentanti di USA, Olanda, Italia, 
Africa e dell’Unione Europea.
Attualmente, il Prof. Getz è consulente 
di oltre un centinaio di aziende ed or-
ganizzazioni del mondo grazie alla sua 
ricerca focalizzata sul management 
dell’innovazione, la gestione delle 
idee e il cambiamento corporativo. 
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Quale ruolo riveste la cooperazione, oggi, in relazione allo sviluppo dell’innovazione?
“Non conosco approfonditamente le specifi cità del mondo cooperativo. Il fatto di possedere una 
struttura giuridica diversa, però, non cambia la prospettiva d’azione: la differenza, in termini di 
performance aziendale, non risiede nella struttura giuridica ma nell’eccellenza della gestione”.

Alessia Pittoni

Per come il Prof. Isaac Getz approccia il tema dell’inno-
vazione è chiaro che si pongono problemi importanti ri-
spetto alle convinzioni consolidate, all’idea delle gerar-
chie aziendali, alla capacità di recepire le novità con 
una politica di ascolto all’interno dell’impresa.
Il mondo della cooperazione è pronto a tutto ciò? 
Le gerarchie aziendali delle nostre imprese sono pronte 
a mettersi in discussione? Sono pronte a mettere in di-
scussione rapporti consolidati costruiti nel tempo e ba-
sati sulla tradizione o sulla fama degli interlocutori? 

Pagine Cooperative è a disposizione di chi vuole espri-
mersi e si propone come tavolo di discussione. 
Per intervenire scrivere a:
paginecooperative@publicoop.it  

tavolo di discussione
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LA TERRA IL LAVORO
Vita contadina e lotte agrarie in Friuli 1890 – 1960

La CGIL regionale celebra il centenario della 
fondazione della Confederazione con una mostra, 
all’Esedra di Levante della Villa Manin di Passariano, 
dedicata alle lotte agrarie in Friuli nell’arco di 
settant’anni  (1890 – 1960). 
Sono gli anni della grande trasformazione del Friuli e 
del suo paesaggio agrario, gli anni delle bonifi che, delle 
lotte contadine per il recupero della terra e per la fi ne 
del latifondo. 
Una amplissima documentazione fotografi ca ed i 
quadri di Anzil, Dora Bassi, Federico De Rocco, Sergio 
Altieri, Armando Pizzinato, Ugo Canci Magnano, 
Luciano Ceschia e Giuseppe Zigaina accompagnano la 
ricerca storica di Paolo Gaspari, Enrico Folisi e Giorgio 
Milocco,  arricchita da numerose testimonianze di 
protagonisti. E’ un modo effi cace per superare l’idea di 
un Friuli popolo di sotàns che ha saputo, con le lotte e 
l’iniziativa, riscattarsi rispetto alle originarie condizioni 
di povertà, di privazioni e di emigrazione, fi no a 
costruire un Friuli moderno, pienamente coinvolto nel 
processo di costruzione dell’Europa.
La mostra è aperta fi no al 30 Giugno 2006.

cent’anni di CGIL
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GENTE DI FERRIERA
Gino Dorigo racconta….

Per i tipi delle edizioni Kappa Vu è in libreria l‘ultima 
fatica di Gino Dorigo, conosciutissimo segretario del 
comprensorio Udinese e Bassa Friulana dello SPI CGIL.
In uno snocciolarsi di personaggi ed episodi Gino 
racconta le vicende di quelle fi gure che, anche se non 
compaiono né, probabilmente, compariranno mai nei 
testi della storia uffi ciale, sono stati determinanti nella 
costruzione di migliaia di storie giornaliere, quelle 
con cui hanno fatto i conti ogni giorno  le famiglie 
degli operai e dei braccianti friulani. E’ un libro della 
memoria, ma è anche un libro di buoni sentimenti, 
perché il fi lo conduttore di questi racconti, narrati con 
un linguaggio molto diretto, è l’affetto che Gino Dorigo 
manifesta per i protagonisti delle storie che ha scelto 
di raccontare, fornendo così un proprio personale ed 
originale contributo alle celebrazioni del centenario 
della CGIL in Friuli.
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L’occasione è stata la presentazione del libro “Sto let zadruge na Proseku – Cent’anni della cooperativa 
di Prosecco” che, sabato 6 maggio, presso la palestra Ervatti di Prosecco, ha riunito i soci della coope-
rativa, compaesani, numerosi esponenti delle istituzioni, della minoranza slovena e non e di Legacoop 
Fvg. Ma è stata anche una vera festa di compleanno perché cento anni sono un traguardo importante, 
che diventa straordinario se si considera che la cooperativa non ha mai smesso di operare. 

i “primi” cento anni della 
trattoria sociale di prosecco
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Nell’autunno del 1905 venticinque soci pro-
motori danno vita alla cooperativa economica 
che ha come fi nalità la promozione della vi-
ticoltura di Prosecco “...per quanto concerne 
l’impianto delle viti, la produzione di buon 
vino nelle cantine e la sua vendita con buon 
profi tto” come cita l’articolo 2 dello statuto. 
Tra la fi ne del 1905 e l’inizio del 1906 la coo-
perativa inizia ad operare e da allora, attra-
versando decenni segnati da eventi epocali, 
non interrompe mai la sua attività.
Il 27 ottobre 1906 viene aperta, in centro 
al paese, la Trattoria Sociale che da subito 
rappresenta il luogo di ritrovo, il punto d’in-
contro e il centro delle attività di Prosecco, 
allora come oggi. Ed appunto nella migliore 
tradizione delle feste di compleanno i rappre-
sentanti delle associazioni e dei gruppi locali 
compaesani hanno reso omaggio alla coope-
rativa portando regali, fi ori e oggetti realiz-
zati in proprio, a testimonianza del profondo 
legame instaurato. La Trattoria Sociale ha 
“donato” al paese di Prosecco il libro, una rea-
lizzazione editoriale che, partendo dalla fon-
dazione della cooperativa, attraverso un’atten-
ta ricerca, ripercorre la storia del paese, della 
sua terra dall’archeologia ai toponimi e della sua viticoltura.
La pubblicazione si presenta come un’opera bilingue. La redazione è stata affi data al Professor 
Milan Pahor, direttore della Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste, che ha saputo 
coniugare la sua professionalità di ricercatore e storico con la sensibilità e l’amore verso una terra 
di insediamento sloveno.
Il presidente della cooperativa, Claudio Cerniava, commosso ma visibilmente felice, ha fatto gli onori di 
casa, ha avuto parole di affetto per tutti e nel suo discorso ha rimarcato quanto la cooperativa si sia man-
tenuta solida grazie a diverse generazioni di paesani che partendo da un’idea originaria, evidentemente 
valida, ha saputo richiamare l’interesse e l’attenzione anche dei giovani e che ancora ora continua a tra-
mandarsi alle nuove generazioni.
Donatella Arnaldi 

a sinistra: la copertina del libro “Sto let zadruge na Proseku – Cent’anni della cooperativa di Prosecco”
Grafi ca e impaginazione Publicoop

1. il presidente Claudio Cerniava e il tesoriere Silvestro Umek ricevono gli omaggi dei rappresentanti locali
2. il presidente Claudio Cerniava con il presidente di Legacoop Fvg Renzo Marinig
3. il festeggiamenti nel giardino della Trattoria Sociale domenica, 7 maggio 

1 2
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