
130 anni di Legacoop
Un calendario ricco di eventi per celebrare il 
130° anniversario della nascita di Legacoop
Coinvolta, nella tre giorni, tutta la regione

Ospiti d′eccezione si sono alternernati dal 13 al 15 ottobre per le ce-
lebrazioni del 130° anniversario di Legacoop, tra i quali il vice-mini-
stro dell’Economia e delle Finanze, Enrico Morando, il vicepresiden-
te nazionale di Legacoop Luca Bernareggi, il portavoce nazionale di 
Generazioni Legacoop Matteo Ragnacci oltre al vicepresidente della 
Regione FVG Sergio Bolzonello.

La tre giorni che, in Friuli Venezia Giulia, è stata promossa e organiz-
zata da Legacoop FVG, è stata l’occasione per approfondire temi si-
gnificativi dei settori consumo, sociale, lavoro con una particolare at-
tenzione all’intergenerazionalità a cui è stato dedicato il 15 ottobre, 
ultima giornata delle celebrazioni. Una panoramica con autorevoli 
relatori per celebrare il passato, guardare il presente ma soprattutto 
per sviluppare azioni di qualità per il futuro.
«In FVG si è deciso di dare un taglio locale agli eventi organizzati 
per l’anniversario, a differenza di quanto è accaduto in altre parti 
di Italia dove è stato riproposto un format nazionale - ha spiegato il 
presidente di Legacoop FVG Enzo Gasparutti -. Nella nostra regione, 
il movimento cooperativo di Legacoop ha una storia e numeri impor-
tanti: qui sono nate le cooperative sociali con l’esperienza basagliana 
a Trieste; sono sorti oltre 100 anni fa spacci e imprese tra soci con-
sumatori che hanno dato origine a realtà di rilievo come Secab o le 
cooperative di consumo locali, che hanno ricoperto un ruolo signifi-
cativo nel tessuto economico e sociale della regione; nel dopoguerra 
si sono affermate cooperative di facchinaggio, nate nell’ambito dei 
centri annonari o delle stazioni ferroviarie, e le coop di scarriolanti. 
Dal Friuli Venezia Giulia sono partite alcune cooperative che, soprat-

      Pagine
Cooperative

Proprietà
Legacoop FVG

Editoriale

130 anni di Legacoop

Eventi dedicati al 
130mo

Accordo per 
detassazione

Progetto Argentina

La formazione

Accordo contratto 
logistica

Cem 81

Accordo con 
Polimedica

Direttore responsabile
Lara Pironio

Progetto grafico e impaginazione
Ideattiva

Anno XXV 
Periodico n. 6 - Dicembre 2016

Reg. Trib. Udine n. 1/91 
del 22/01/1991

1

continua a pag. 4

Enzo Gasparutti durante 
la conferenza stampa di 
presentazione dell’anniversario 
della Centrale cooperativa 
nazionale



2
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Informiamo coloro che ricevono questa pubblicazione 
a mezzo posta che i dati personali in nostro possesso 
e quelli che ci saranno forniti, potranno essere trattati 
in versione cartacea, informatica e telematica. 
I dati personali raccolti vengono conservati e trattati 
mediante apparecchiature informatiche dotate di idonei 
sistemi di sicurezza come stabilito dalle norme in vigore 
e utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti 
commerciali e per l’invio di pubblicazioni, informazioni, 
comunicazioni, inviti. Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 196/03 
l’interessato potrà consultare i suddetti dati e potrà 
richiedere la cancellazione formalizzando la richiesta a 
Legacoop FVG - Via D. cernazai, 8 - 33100 Udine 
fax 0432.299218 segreteria@fvg.legacoop.it

Il giornale è stato chiuso in redazione 
il 23 novembre 2016
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La Federazione nazionale delle cooperative nasce 
nel 1886 un’organizzazione volta ad assicurare lo 
sviluppo e il coordinamento di un movimento co-
operativo variegato al cui interno trova espressio-
ne la parte laica e il filone di ispirazione cattolica. 
Le nostre origini sono quindi all’insegna dell’unità 
ed è anche per questo che, dopo le divisioni emer-
se negli anni, ora con forza, possiamo riaffermare 
la volontà di restare uniti e possiamo farlo attra-
verso l’Alleanza delle cooperative Italiane la cui 
costruzione diventa fondamentale. 

Ricordo che a partire dal dopoguerra la coope-
razione è riuscita, pure attraverso le difficoltà, a 
consolidarsi e a crescere, a diventare una presen-
za diffusa su tutto il territorio nazionale. La rina-
scita avvenuta dopo la dittatura e la guerra, non 
riuscì a realizzarsi su base unitaria ma fu congiun-
ta la volontà di ricostruzione del Paese su basi di 
solidarietà, di democrazia, di partecipazione. Per 
questo l’articolo 45 della costituzione italiana che 
riconosce la funzione sociale della cooperazione 
a base mutualistica e senza finalità di speculazio-
ne privata, impegnando lo Stato a promuoverne 

130 anni per guardare uniti al futuro

 
Il 130mo anniversario della nascita 
di Legacoop è stato un momento 
significativo per la celebrazione del 
passato, quello di un movimento 
cooperativo che ha una storia importante 
ma è stata soprattutto un’occasione per 
guardare il presente e riflettere sul futuro. 
Le sfide che ci attendo sono diverse ma 
una fra tutte è fondamentale: l’unità. In 
queste tre giornate di dibattiti, incontri e 
dialoghi, personaggi di rilievo del mondo 
economico e sociale hanno fatto emergere 
attraverso confronti e dialoghi costruttivi 
il ruolo e lo sviluppo della cooperazione 
per il territorio.

Enzo Gasparutti | Presidente Legacoop FVG

editoriale

lo sviluppo, non è una sorta di norma isolata o 
transitoria, ma è del tutto coerente con lo spirito 
complessivo della costituzione stessa. 
Oggi le centrali cooperative (Legacoop, confcoo-
perative e Agci) sono riuscite a dare vita all’Alle-
anza delle cooperative Italiane, con la volontà di 
dare vita ad una nuova unitaria Associazione di 
rappresentanza del movimento cooperativo. Un 
obiettivo che deve riuscire a concretizzarsi anche 
qui in Friuli Venezia Giulia.

Abbiamo raggiunto traguardi importanti, rap-
presentiamo uno dei motori dell’economia, 
riusciamo a rispondere ai bisogni di occupazione 
e di sviluppo sostenibile ma quello che abbiamo 
conquistato non deve essere un punto di  arrivo 
ma di partenza per dare corso ad una storia che ci 
veda uniti all’interno dell’Alleanza delle coopera-
tive Italiane.
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tutto nel campo dei servizi con politiche di cre-
scita, fusione e aggregazione, sono diventate oggi 
aziende di rilievo nazionale».

«Il 130mo - ha proseguito Gasparutti - cade in un 
momento particolarmente significativo per il mo-
vimento cooperativo che sta attuando un percorso 
di unità con l’Aci Alleanza delle cooperative Italia-
ne anche qui in Friuli Venezia Giulia. E’ nel 1886 
che nasce la Lega delle cooperative, un’organizza-
zione volta ad assicurare lo sviluppo e il coordina-
mento di un movimento cooperativo variegato al 
cui interno trova espressione la parte laica e il fi-
lone di ispirazione cattolica. Quindi, all’inizio della 
nostra storia, siamo partiti tutti uniti e dopo le di-
visioni emerse negli anni, ora con forza, possiamo 
riaffermare la volontà di restare uniti e possiamo 
farlo attraverso l’Aci la cui costruzione diventa fon-
damentale”.

Oggi la cooperazione è a un punto di svolta: stanno 
cambiando i paradigmi, le regole del gioco, si veda 
il nuovo codice degli appalti, ma anche il campo di 
gioco ovvero la globalizzazione e il mondo che ci 

segue da pag 1

circonda: dal sistema bancario-creditizio, alla so-
cietà, alla politica ma la cooperazione ha tutte le 
carte in regola per essere protagonista del futuro 
del Paese anche riscoprendo vecchi strumenti e 
nuove possibilità.

Di tutto questo se n’è parlato nella tre giorni come 
verrà illustrato nelle pagine che seguono.
Il primo appuntamento ha visto due autorevoli re-
latori - l’imprenditore Riccardo Illy, e il presidente 
di coop Alleanza 3.0 Adriano Turrini - confrontar-
si con Vincenzo Tassinari autore di “Noi, le coop 
rosse”, su «L’evoluzione della cooperazione di con-
sumo e della Gdo in Italia e in FVG», a Pordenone 
nella sala del consiglio provinciale. Il giorno suc-
cessivo, i protagonisti sono stati i temi del sociale 
e del lavoro. Il confronto si è tenuto a Trieste al te-
atro Miela su “Si può ancora fare” con fra i relatori, 
lo scrittore Pino Roveredo, Orietta Antonini vice-
presidente nazionale Legacoop, Ivan Brajnik presi-
dente clu Basaglia e Stefano Mantovani presidente 
coop Noncello.
A Udine, lo stesso giorno ma nella sala Valduga 
della cciaa, dopo i saluti istituzionali del presiden-

130 anni di Legacoop

Di Dio, Gasparutti e Sesso 
durante la conferenza 
stampa di presentazione del 
calendario del 130mo
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sistema cooperativo

1° appuntamento 
a Pordenone per 
celebrare il 130° 
anniversario della 
nascita di Legacoop
Ha preso il via, a Pordenone nella sala del con-
siglio provinciale, la tre giorni promossa e or-
ganizzata da Legacoop FVG, per celebrare i 130 
anni dalla nascita della centrale cooperativa na-
zionale. Il primo appuntamento ha trattato “l’e-
voluzione della cooperazione di consumo e della 
Gdo in Italia e in FVG”.      
Partendo dalle considerazioni sul consumo, con 
un recente libro di Vincenzo Tassinari “Noi, le 
coop rosse”, alla presenza del presidente e del 
vice presidente di Legacoop FVG Enzo Gasparut-
ti e Roberto Sesso, due autorevoli relatori - l’im-
prenditore Riccardo Illy e il presidente di coop 
Alleanza 3.0 Adriano Turrini - si sono confron-
tati sul tema con l’autore del saggio. Durante la 
tavola rotonda, moderata dal giornalista Dario 
Guidi, Tassinari ha commentato la volontà testa-
mentaria del fondatore di Esselunga, Bernardo 
caprotti, morto di recente, con cui ha raccoman-
dato ai figli e alla moglie di non vendere al mon-
do della distribuzione cooperativa. 
“Se non alle coop, a chi?” si è chiesto Tassina-
ri, evidenziando come il vero interrogativo sia 

te di Legacoop FVG Enzo Gasparutti si è parlato 
di worker buy out. Durante l’incontro, introdotto 
dal direttore di Legacoop FVG Alessio Di Dio, a 
confrontarsi nella tavola rotonda «Quando il lavo-
ro si riprende il lavoro. Ripartire in cooperativa» 
moderata dal direttore del Messaggero Veneto 
Omar Monestier, sono stati Maurizio De Santis re-
sponsabile settore industriale Ancpl e consigliere 
cfi, Lorenzo Sirch presidente dell’Ordine dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Udine e, i già 
citati, Bolzonello, Morando, Bernareggi.

L’evento conclusivo del 15 ottobre è stato dedica-
to esclusivamente ai giovani e alla cooperazione. Il 
giornalista del Messaggero Veneto, Renato D’Arge-
nio ha moderato la tavola rotonda su «La coopera-
zione e nuovi linguaggi di trasmissione del sape-
re. Generazioni a confronto» con Ragnacci Matteo 
Tonon, presidente confindustria Udine, l’assesso-
re regionale alla Cultura Gianni Torrenti e Lucio 
Poma docente di Economia industriale e dell’inno-
vazione all’università di Ferrara che ha tenuto una 
lectio magistralis coinvolgendo gli studenti degli 
istituti scolastici di Udine.
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eventi

“dove finisce la grande distribuzione italiana se 
tutti i grandi nomi della distribuzione passano 
in mano straniere?” Secondo Tassinari  è manca-
ta  la capacità di trasmettere la continuità e oggi 
vediamo i distributori italiani, i grandi nomi, am-
mainare la bandiera.  “Non si è compreso come 
la distribuzione moderna italiana poteva esse-
re, come diceva Francois Mitterand la portaerei 
dell’economia del Paese” ha chiarito Tassinari. 
“Va bene - ha detto - se non si vuole vendere alle 

Momenti della presentazione a Pordenone 
con Roberto Sesso, Enzo Gasparutti e i relatori 
della tavola rotonda
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coop ma qual è allora il disegno? Esselunga è una bella bandiera italiana e l’auspicio è che la gestione 
resti in continuità in Italia, spero che non diventi bandiera europea. Se manca la continuità e se viene 
venduta ad uno straniero, come italiano, resto preoccupato”.
Tassinari ha sottolineato, in questo senso, la necessità “di avere a cuore un interesse di sistema, di 
Paese”.
Per Illy attraverso il libro si può capire come migliorare in futuro e come scoprire il potenziale della 
cooperazione mentre Turrini si è espresso sulla necessità di innovare per essere al passo con i tempi e 
continuare a rispondere ai bisogni e sull’importanza dello scambio mutualistico.
Ha ricordato come Alleanza 3.0 ha fatto investimenti significativi nel Sud dello Stivale perché “la co-
operazione non può essere parte di quel coro che dice che il Sud è l’area problematica del Paese” e 
ha evidenziato come la cooperazione abbia delle responsabilità a valle con i soci e i consumatori e a 
monte nel rapporto con i fornitori. Stare sul territorio significa anche essere solidali, costruire percorsi 
di solidarietà e ha ricordato l’intervento a favore dei soci prestatori duramente colpiti dalla chiusura 
delle due cooperative coop Operaie e coop carnica.
La serata è stata introdotta da Enzo Gasparutti che ha spiegato il senso della tre giorni: «In FVG si è 
deciso di dare un taglio locale agli eventi organizzati per l’anniversario, ha spiegato il presidente di 
Legacoop FVG. Nella nostra regione, il movimento cooperativo di Legacoop ha una storia e numeri 
importanti”.
«Il 130mo - ha proseguito Gasparutti - cade in un momento particolarmente significativo per il movi-
mento cooperativo che sta attuando un percorso di unità con l’Aci Alleanza delle cooperative Italiane 
anche qui in Friuli Venezia Giulia. E’ nel 1886 che nasce la Lega delle cooperative, un’organizzazione 
volta ad assicurare lo sviluppo e il coordinamento di un movimento cooperativo variegato al cui inter-
no trova espressione la parte laica e il filone di ispirazione cattolica. Quindi, all’inizio della nostra sto-
ria, siamo partiti tutti uniti e dopo le divisioni emerse negli anni, ora con forza, possiamo riaffermare 
la volontà di restare uniti e possiamo farlo attraverso l’Aci la cui costruzione diventa fondamentale». 

eventi
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Partecipazione, 
formazione 
e informazione 
nel futuro della 
cooperazione 
sociale in Fvg

Il convegno di Trieste è stato parte 
del programma che celebra 
il 130° anniversario di Legacoop

Partecipazione, formazione e informazione. 
Sono queste, secondo Orietta Antonini, vicepre-
sidente nazionale Legacoop e presidente della 
cooperativa sociale Itaca di Pordenone, le di-
rettrici per il futuro della cooperazione sociale. 
“Assieme al coinvolgimento dei giovani sono una 
scommessa e una speranza  - ha detto - perchè 
la cooperazione sociale non è solo un modo per 
fare impresa ma è un modo per rendere più so-
stenibile tutto ciò che facciamo, sia esso ti tipo 
economico o personale”.

Antonini è intervenuta al secondo appuntamen-
to inserito nella tre giorni deidcata ai festeggia-
menti del 130mo anniversario dalla  nascita di 
Legacoop, all’incontro “Si può ancora fare!”, al 
Teatro Miela di Trieste. L’evento ha inteso riper-
correre la storia della cooperazione sociale in 
Friuli Venezia Giulia, fotografarne il presente e 
tracciare le linee guida per il futuro. L’evento è 
parte del programma di celebrazioni del 130° 
anniversario di Legacoop previste a Trieste, Udi-
ne e Pordenone che si chiuderanno domani.

Il dibattito ha preso le mosse da due libri dedi-
cati a due cooperative fra le più importanti a li-
vello nazionale: la cooperativa sociale Noncello 
di Pordenone, attualmente la più grande d’Italia 
nel settore della cooperazione di inserimento la-
vorativo di persone svantaggiate, e la Cooperati-
va sociale Lavoratori Uniti “F. Basaglia” di Trieste 
che, nel 1972, fu la prima cooperativa sociale tra 
gli utenti dei servizi sociali a costituirsi in Italia. 
Il primo volume, “Si può ancora fare!” a cura di 
Ferruccio Merisi, è un’antologia di racconti trat-
ti dalle testimonianze dei protagonisti di coop 
Noncello a 35 anni dalla sua costituzione e se-
guito ideale del fortunato film “Si può fare” del 

eventi

regista Giulio Manfredonia (con protagonista 
claudio Bisio), mentre “La cooperativa Socia-
le Lavoratori Uniti “Franco Basaglia” di Trieste 
- preistoria”, scritto dal suo primo presidente 
Danilo Sedmak, raccoglie i ricordi legati al tra-
vagliato percorso che portò alla nascita della 
cooperativa, frutto dell’esperienza di Franco Ba-
saglia e della sua équipe.

A introdurre l’evento, che ha visto in platea gli 
studenti degli istituti Volta e Deledda di Trieste, 
freschi vincitori del progetto cooperAttivaMen-
te di Legacoop Fvg, sono stati il direttore di Le-
gacoop Fvg Alessio Di Dio e Gian Luigi Bettoli 
presidente di Legacoop Sociali Fvg, che hanno 
dato il “la”, al dibattito che ha visto la partecipa-
zione, oltre che di Antonini, di Ivan Brajnik, pre-
sidente della cLU Basaglia, Stefano Mantovani, 
presidente della coop Noncello e Pino Roveredo, 
scrittore e cooperatore.
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Proposta di legge 
per salvaguardare 
l’occupazione con le 
imprese cooperative
L’idea è emersa nella seconda 
giornata di celebrazione dei 
130 anni

Una proposta di legge per la salvaguardia e l’in-
cremento occupazionale attraverso le imprese 
cooperative con la possibilità di valutare la co-
stituzione di un fondo regionale per il sostegno 
dell’occupazione nelle cooperative, da gestire in 
collaborazione con cooperazione finanzia im-
presa (cfi) partecipata dal ministero dello Svi-
luppo Economico, inserendo alcuni elementi di 
novità come l’erogazione del contributo a vou-
cher al singolo socio della neo-cooperativa vin-
colato ad un parere positivo preventivo espresso 
proprio da cfi; un vincolo temporale più lungo 
rispetto a quello del normale capitale sociale e 
una contestuale necessaria partecipazione fi-
nanziaria del fondo nel capitale dell’impresa.
 
L’idea è stata espressa da Legacoop FVG in occa-
sione della seconda giornata dedicata al 130mo 
anniversario di Legacoop nazionale in cui si sono 
confrontati nella tavola rotonda «Quando il lavo-
ro si riprende il lavoro. Ripartire in cooperativa» 
moderata dal direttore del Messaggero Vene-
to Omar Monestier, Lorenzo Sirch presidente 
dell’Ordine dottori commercialisti ed esperti con-

eventi
tabili di Udine, il vice-ministro dell’Economia e 
delle Finanze, Enrico Morando, il vicepresidente 
nazionale di Legacoop Luca Bernareggi e il vice-
presidente della Regione FVG Sergio Bolzonello.

All’introduzione del direttore di Legacoop FVG, 
Alessio Di Dio, che ha evidenziato come le co-
operative di lavoratori possono nascere anche 
in assenza di crisi industriali e finanziarie ma 
in presenza di crisi generazionali quando cioè 
il fondatore dell’azienda non ha figli disposti a 
seguirlo nel percorso aziendale, sono seguiti i 
saluti del presidente di Legacoop Fvg Enzo Ga-
sparutti e del sindaco di Udine Furio Honsell.

Durante la serata Maurizio De Santis responsabi-
le del settore industriale Ancpl e consigliere cfi, 
ha svolto alcune riflessioni sull’esperienza dei 
workers buy-out (Wbo) ovvero l’iniziativa per cui 
i lavoratori di un’impresa di fronte a una situazio-
ne di crisi aziendale irreversibile, si costituiscono 
in cooperativa acquisendo la società preesisten-
te, secondo le più diverse forme, e mantengono il 
proprio posto di lavoro diventando imprenditori 
e gestendo direttamente l’impresa.

“Un’iniziativa di politica industriale - secondo 
De Santis - che ha salvaguardato numerosi posti 
di lavoro che altrimenti non sarebbero stati ri-
producibili sui territori di competenza. Il model-
lo cooperativo si è dimostrato particolarmente 
adatto e flessibile per intervenire in quelle si-
tuazioni dove il capitale privato sarebbe difficil-
mente intervenuto, perché non incentivato dalla 
modesta redditività del capitale; cosa che invece 
è consentita alla struttura cooperativa che guar-
da in primo luogo alla creazione del reddito per 
retribuire il lavoro”. La legge Marcora e i Wbo 
cooperativi hanno inoltre consentito di cogliere 
anche nuove opportunità e di sostenere e diffon-
dere buone pratiche di gestione aziendale nel 
welfare per superare la pura dimensione carita-
tevole e volontaria o per esempio nel recupero 
delle imprese confiscate alla criminalità orga-
nizzata che spesso, senza un modello imprendi-
toriale come quello cooperativo, rischiano di far 
percepire l’impegno dello Stato come un impo-
verimento del tessuto economico, e non come 
un’affermazione del principio di legalità.
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eventi“Per questo ci poniamo l’obiettivo di aprire un 
confronto con le istituzioni - ha concluso - per 
migliorare e rendere più efficace il complesso 
normativo, adeguandolo alle nuove esigenze e 
per individuare i percorsi possibili per incre-
mentare le risorse a disposizione, anche in forza 
di una domanda di creazione di nuova coopera-
zione da aziende in crisi o che cessano la loro at-
tività e per promuovere nuove cooperative fra le 
giovani competenze emergenti”.

Bolzonello ha evidenziato come lo strumento 
dei wbo sia da migliorare, da utilizzare ma deve 
essere gestito senza illudere nessuno. “Si può ri-
mettere in piedi la stessa azienda - ha indicato - 
ma su mercati diversi e con prodotti diversi”. Fra 
i temi toccati dal vicepresidente della Regione 
FVG anche quello della necessità della cultura di 
impresa, della vigilanza e dei controlli.

Per Morando è fondamentale lavorare su uno 
strumento come i wbo ma ha fatto presente 
come non sempre e non per tutte le aziende che 
falliscono esso sia la soluzione. Ha evidenziando 
che cosa la politica può fare in quei casi in cui si 
può avere successo, precisando come il contesto 
regolatorio ci sia, così come i lavoratori che vo-
gliono correre un rischio ma servono le condi-
zioni di contesto. 

“ci sono strumenti per garantire l’accesso al cre-
dito per queste imprese ma in Italia c’è un proble-
ma di tipo generale che viene prima e che cerchia-
mo di affrontare con la finanza di impresa. Noi 
abbiamo un sistema economico eccessivamente 
bancocentrico, cioè - ha illustrato - il debito delle 

imprese è concentrato quasi esclusivamente nel-
le banche e bisogna introdurre una serie di inno-
vazioni nella legislazione fiscale che consenta al 
mercato dei capitali non bancario di svilupparsi 
anche in Italia, vale a dire - ha chiarito - che, una 
quota del risparmio delle famiglie italiane deve 
essere aiutato a orientarsi al finanziamento diret-
to del capitale di rischio delle imprese tutte, com-
prese queste che nascono con i wbo”.
 
E’ un operazione difficile,  ha fatto presente, per-
chè riguarda la storia economica del Paese “noi 
non abbiamo quel tipo di capitalismo e bisogna 
favorirne la creazione”.

Per Bernareggi il successo di una wbo dipende 
anche dalla leadership, da una o più figure che 
decidono di provarci. Serve, ha precisato, la con-
sapevolezza dei dipendendi che devono diven-
tare imprenditori e rischiare del proprio, così 
come servono sindacati consapevoli.
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Con l’avvento di Internet nuove sfide 
per l’intergenerazionalità 
conclusa la tre giorni di Legacoop FVG dedicata al 130mo 
dalla nascita di Legacoop nazionale

L’intergenerazionalità è stato il tema centrale dell’ultimo appuntamento della tre giorni dedicata alle 
celebrazioni del 130° anniversario di Legacoop nazionale promossa da Legacoop FVG. Un evento rivol-
to ai giovani e alla cooperazione che ha visto il giornalista del Messaggero Veneto, Renato D’Argenio, 
moderare al Palamostre a Udine, la tavola rotonda su “La cooperazione e nuovi linguaggi di trasmis-
sione del sapere. Generazioni a confronto”.

A confrontarsi sul tema sono stati Matteo Ragnacci portavoce nazionale di Generazioni di Legacoop, 
Matteo Tonon presidente di confindustria Udine, l’assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti e 
Lucio Poma docente di Economia industriale e dell’innovazione all’università di Ferrara che nel corso 
della mattinata, ha tenuto anche una lectio magistralis coinvolgendo gli studenti degli istituti scolastici 
di Udine interventuti oggi al Palamostre. 

Hanno aperto i lavori Federico Pittoni coordinatore Generazioni Legacoop FVG e il presidente di Le-
gacoop FVG, Enzo Gasparutti che ha ricordato la tesi di laurea del 1924 sulla cooperazione di Sandro 
Pertini che, poi, diventerà presidente della Repubblica e l’articolo 45 della costituzione da cui è partito 
lo sviluppo della cooperazione che rappresenta, a livello nazionale, oltre l’8% del prodotto interno 
lordo. Pittoni ha ricordato, invece, come la centrale cooperativa si sia dotata di uno strumento come 
Generazioni proprio per rafforzare un legame con i giovani “nella convinzione che questo possa far 
cresere la cooperazione e il Paese”.

Sul ricambio generazionale Poma ha rilevato si tratti di un problema che risale lontano nel tempo e che 
riguarda solitamente il passaggio dell’attività da padre e figlio ma, “le cose sono cambiate, a partire dal 
fatto che le famiglie sono meno numerose e,  a volte, senza figli”. Questo per Poma è il primo problema 
per il passaggio generazionale; la seconda questione è la scolarità “con il passare del tempo sempre 
più persone vanno all’università  e la scolarità elevata spesso non porta i ragazzi a continuare l’attività 
di famiglia”. Il docente ha ricordato anche il grande divario generazionale emerso con l’avvento di 
Internet.  

eventi

Renato D’Argenio  con Poma, Torrenti, Tonon e Ragnacci
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riconoscimenti

L’incontro ha messo in luce come nell’ultimo 
quindicennio sia emerso un fattore di più vasta 
portata che coinvolge non tanto il passaggio pa-
dre-figlio, quanto quello tra generazioni.

“Il ricambio generazionale - ha spiegato Poma 
in questo senso - oggi avviene all’interno di un 
più ampio cambiamento di paradigma. L’affer-
marsi del nuovo paradigma dell’Ict, più sempli-
cemente Internet, prospetta, tra le generazioni, 
non solo una contrapposizione tra conoscenze e 
visioni del mondo ma una contrapposizione tra 
linguaggi. Ricondurre questa contrapposizione 
di linguaggi in un fluido di conoscenze costrut-
tivo, orientato nella medesima direzione, è una 
delle principali sfide competitive delle nostre 
imprese”.

Sull’affiancamento generazionale si è espresso 
anche Tonon mentre Ragnacci, fra le molte ri-
sposte date agli studenti, ha sottolineato, come 
la cooperativa sia una forma societaria, una mo-
dalità di gestire l’impresa dove il socio partecipa 
attivamente alle scelte aziendali. “L’anello inter-
generazionale - ha detto - oggi è essenziale e i 
giovani devono tenere in debita considerazione 
la creatività che può permettere loro di aprire 
nuove strade su nuovi mercati”. L’assessore Tor-

renti ha evidenziato come parlando di interge-
nerazionalità si parli di fiducia che deve esserci 
fra chi trasmette competenze ed esperienza e i 
giovani. 

“Devo avere fiducia in me stesso, nel senso che 
devo credere di essere capace di trasferire con-
tenuti, e devo avere fiducia che i giovani siano 
in grado di portare avanti l’attività di impresa” 
ha indicato. Rilevante sempresecondo Torrenti il 
ruolo che la cooperazione ha avuto fin dall’inizio 
del secolo scorso nella nostra regione, eviden-
ziando come i valori della cooperazione fanno 
parte della cultura friulana e giuliana. 

“La cooperazione - ha ribadito - rappresenta uno 
dei maggiori strumenti nel coinvolgimento della 
popolazione nei cicli produttivi e sociali con un 
peso economico significativo di oltre un miliar-
do e mezzo di fatturato”.
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riconoscimenti
Rinnovato l’accordo 
per detassare 
il salario sugli 
incrementi di 
produttività
  
E’ stato sottoscritto, a fine ottobre, l’accordo qua-
dro regionale fra le tre centrali cooperative regio-
nali Legacoop FVG, confcooperative FVG e Agci 
FVG e le sigle sindacali cgil, cisl, Uil sulle moda-
lità di fruizione dell’eventuale detassazione per le 
somme corrisposte dalle imprese a titolo di incre-
mento di produttività.
 
L’accordo prevede, infatti, l’applicazione anche per 
i lavoratori delle cooperative del FVG dell’aliquota 
fiscale ridotta al 10% per la parte di retribuzione  
corrisposta in relazione a incrementi di produtti-
vità, qualità, redditività, innovazione ed efficienza 
organizzativa.

L’intesa interessa circa 30mila lavoratori impiega-
ti nelle 1200 cooperative del Friuli Venezia Giulia 
indipendentemente dal contratto collettivo appli-

cato allo specifico settore di riferimento o dalle 
intese aziendali.
Nell’accordo viene specificato, inoltre, come le 
imprese associate che si avvarranno dell’intesa 
sottoscritta invieranno, anche con modalità infor-
matiche, una comunicazione scritta ai lavoratori 
dichiarando che, in applicazione del medesimo, 
viene istituito un premio di risultato. Nella co-
municazione verrà precisato: il periodo di riferi-
mento, la composizione dei premio e gli indicatori 
adottati, la stima del valore annuo medio pro capi-
te del premio e le sue modalità di corresponsione 
compresa l’eventualità che il premio venga corri-
sposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, 
tramite prestazioni di welfare aziendale. L’accordo 
può essere utilizzato solo dalle cooperative che 
non hanno Rsa o Rsu al loro interno altrimenti de-
vono fare un accordo aziendale.
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Progetto positivo 
in Argentina
Il 30 novembre si conclude il progetto Pacto2, 
progetto di cooperazione internazionale finan-
ziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia che ha 
visto Legacoop FVG in qualità di lead partner.
Il progetto si è articolato su due tipologie di in-
tervento in due diverse municipalità argentine 
fondate da emigranti friulani alla fine dell’800. 
Del progetto hanno fatto parte come partner il 
comune di Fiumicello, il Parco Agroalimentare 
di San Daniele e, come partner associato, l’Ente 
Friuli nel mondo.
Il primo con la cittadina di colonia caroya, si pro-
poneva l’obbiettivo di implementare e sensibiliz-
zare la cittadinanza sull’importanza della raccolta 
differenziata dei rifiuti giungendo alla stesura di 
un piano integrato dei rifiuti e con la sua appro-
vazione da parte della Giunta della Municipalità. 
Il secondo ha visto protagonista invece la cit-
tadina di Avellaneda di Santa Fe, proponendosi 
l’obbiettivo di aiutare i piccoli produttori locali 
ad integrare il proprio reddito, sensibilizzan-
doli a buone pratiche produttive rispettando le 
normative locali e a fare squadra e sistema ag-
gregandosi, creando una cooperativa che possa 
dare la possibilità di avere un valore aggiunto 
dalla vendita dei propri prodotti sotto un unico 
marchio riconosciuto. Grazie anche al contribu-
to della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
il comune di Avellaneda ha potuto elaborare e 
sistemare lungo la propria rete viaria una nuova 
cartellonistica utile a valorizzare luoghi e attivi-
tà coinvolte nel progetto.

Project manager di Pacto2 è il dott. Graziano 
Lorenzon, che così commenta i lavori e la chiu-
sura del progetto: “La missione è servita, oltre 
a dare supporto alle strategie da implementare 
nei prossimi mesi, per monitorare gli indicatori. 
La soddisfazione è massima sia perché gli obiet-
tivi fissati sono stati ampiamente raggiunti sia 
perché siamo riusciti a modificare in modo radi-
cale la mentalità in entrambe le città. Il compia-
cimento sul lavoro fatto è testimoniato dall’inte-
resse evidenziato dalle due Provincie (cordoba 
e Santa Fe). La prima ha eletto l’esperienza di 
colonia caroya come progetto pilota da repli-
care in tutta la Provincia; la seconda ha preso 
spunto dall’esperienza maturata in Regione per 
elaborare un marchio provinciale per i prodotti 
agroalimentari (Producto de Mi Tierra)”.
L’apporto di Legacoop FVG è stato molto apprez-
zato dalle autorità locali e dalle persone coin-
volte: grazie alla propria esperienza, maturata 
anche grazie a progetti passati, nei diversi campi 
oggetto del progetto (raccolta differenziata, pro-
duzione agricola, logistica, distribuzione, turi-
smo) è stato possibile apportare un contributo 
fattivo in termini di idee e consigli per le due 
municipalità.
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Legacoop FVG è stata rappresentata nelle tra-
sferte dal Direttore Alessio Di Dio, che così com-
menta: “Dopo un anno di lavoro, con soddisfa-
zione posso affermare che gli obbiettivi di base 
sono stati raggiunti in entrambi i comuni. Sep-
pur partendo da esperienze e stato delle cose 
diversi, entrambe le municipalità hanno messo 
in campo tutte le risorse necessarie per la buona 
riuscita del progetto. A colonia caroya il piano 
integrato dei rifiuti è stato presentato in un Fo-
rum dal Sindaco Gustavo Brandan, dalla Segre-
taria di governo Ana Paola Nannini e dal segre-
tario di produzione Martin Piazzoni. In una sala 
affollata da cittadini e da autorità, compreso il 
Segretario dell’ambiente della provincia di cor-
doba, Legacoop FVG e NET (partner tecnico del 
comune di Fiumicello) sono state elogiate pub-
blicamente per il loro impegno e già da subito 
è partita una prima sperimentazione della rac-
colta porta a porta in 3 dei 23 quartieri totali del 
comune. Le buone pratiche apprese durante la 
loro visita in Italia, il piano integrato, l’interesse 
della cittadinanza e della provincia ci inducono 
ad essere fiduciosi su un netto miglioramento 
della situazione locale, ora particolarmente de-
licata in virtù della grande quantità di rifiuto or-
ganico non gestito.
Ad Avellaneda di Santa Fe, invece, la grande 
disponibilità al cambiamento dimostrata dai 
piccoli produttori locali e sostenuta fortemente 
da tutti i responsabili della municipalità, con in 
testa il sindaco Dionisio Scarpin, ha permesso 
a molte famiglie di far cambiare radicalmente 
volto alla propria attività, costituendo un mar-
chio locale e una cooperativa che si occuperà 

cooperazione

della vendita dei prodotti.
Anche in questo caso il ruolo di Legacoop FVG, 
insieme al prezioso supporto del Parco Agroali-
mentare di San Daniele, è stato particolarmente 
evidenziato in occasione delle diverse occasioni 
pubbliche di presentazione alla stampa e alla cit-
tadinanza da parte del Presidente del consiglio 
Regionale del FVG Franco Iacop, del Vicegover-
natore della Provincia di Santa Fe carlos Fascen-
dini e del senatore Orfilio Marcon.
L’occasione di questa visita ci ha permesso an-
che di entrare in contatto diretto con gli espo-
nenti nazionali del mondo della cooperazione 
argentina, come l’Inaes, coninagro e AcA, oltre 
che con diverse cooperative locali, particolar-
mente attive nei settori dei trasporti, dei servizi 
pubblici e dell’agroalimentare come la Unione 
Agricola Avellaneda (UAA).
La visita ci ha permesso anche di scoprire come 
in Argentina sia possibile costituire delle coope-
rative scolastiche, partecipate dagli studenti, uti-
li per divulgare i principi cooperativi ma soprat-
tutto per insegnare fin da subito come funziona-
no gli organi sociali di una cooperativa, come si 
redige e si tiene sotto controllo un bilancio, quali 
sono le opportunità nel lavorare insieme”.
La visita della delegazione regionale è terminata 
a Buenos Aires con gli incontri con l’ambascia-
trice d’Italia in Argentina, Sua Eccellenza Teresa 
castaldo, e il Ministro consigliere Stefano canzio 
(raccogliendo il loro plauso per il lavoro svolto in 
questi anni), con l’incontro con il sottosegretario 
all’Agroindustria (Vice direttore generale del Mi-
nistero nazionale) e con la delegazione dell’Unio-
ne europea presente nella capitale argentina.
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Divulgare una cultura finanziaria d’impresa per 
dare alle cooperative conoscenze e strumenti in-
formativi in grado di gestire i rapporti con un si-
stema bancario sempre più complesso e operare 
scelte consapevoli per affrontare i cambiamenti 
del mercato.
Questo è stato l’obiettivo del ciclo di seminari or-
ganizzati dalla commissione Finanza e Sviluppo 
di Legacoop FVG che ha previsto un incontro ad 
aprile, tre incontri a giugno e un successivo ciclo a 
settembre. L’appuntamento di aprile è stato tratta-
to da Luigi Monari  sul  rendiconto finanziario, un 
documento obbligatorio dal bilancio 2016 per le 
cooperative piu strutturate. I tre eventi formativi 
di giugno hanno invee riguardato: la comprensio-
ne delle logiche finanziarie e delle soluzioni offerte 
dal sistema bancario in cui sono stati trattati il si-
stema bancario e gli effetti di Basilea nei rapporti 
fra imprese e istituti di credito, le forme tecniche 
di finanziamento alle imprese e le garanzie richie-
ste ma anche il ruolo della Banca d’Italia e le se-
gnalazioni alla centrale Rischi ovvero il sistema 
informativo sull’indebitamento della clientela ver-
so le banche e le società finanziarie. Nel secondo 
incontro sono stati affrontati, invece, la riclassifi-
cazione del bilancio, il rating bancario oltre che le 

forme alternative al credito bancario: mini bond e 
cambiali finanziarie. L’ultimo appuntamento dello 
scorso giugno  ha avuto come obiettivo quello di 
far conoscere gli aspetti di costo totale, di rischio 
e contenzioso nei rapporti con le banche. Si sono 
affrontati la contrattualistica e il costo del credito, 
la tutela del correntista, il bail-in,  crisi bancarie e i 
rischi per i depositi.
Tutti gli incontri, che rientrano nell’attività e dei 
servizi rivolti alle imprese associate, sono stati te-
nuti da Lorenzo Snaidero revisore legale, docente e 
commercialista con lunga esperienza nella valuta-
zione del merito creditizio sull’autovalutazione del 
rating secondo i criteri  e la metodologia di Basilea.
Il ciclo formativo dello scoro settembre è stato de-
dicato, invece, alla gestione e al monitoraggio dei 
rapporti con il sistema bancario, sugli equilibri 
finanziari-patrimoniali-economici e sulla gestione 
della tesoreria. La relatrice Donatella Minen, anali-
sta economico finanziaria e consulente aziendale,  
ha tenuto il 7, 14, 21 settembre gli eventi formativi 
dedicati a “Il rapporto con gli istituti di credito: ele-
menti introduttivi e pratici”, “La finanza aziendale: 
l’equilibrio più difficile da raggiungere oggi”, “La 
finanza aziendale: meccanismi di funzionamento, 
sua programmazione e controllo” e “Come si impo-

Formazione 
Legacoop Fvg
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Nella pagina a fianco: 
corsisti presenti 
all’incontro formativo 
Legacoop FVG
A sinistra: uno degli 
incontri formativi di 
Legacoop FVG 
con il relatore Snaidero

sta un semplice ma efficace sistema di gestione 
finanziaria aziendale” mentre nel terzo incontro 
quello dello scorso 21 settembre. Minen ha fatto 
un riepilogo dei concetti espressi nelle  prime 2 
sessioni e sviluppato l’analisi finanziaria di casi 
aziendali. 
 
“La commissione finanza e sviluppo di Legacoop 
FVG costituita a fine 2015  - come spiega Ornel-
la Lorenzoni la coordinatrice della commissione 
- ha definito un piano di interventi che  prevede: 
l’esigenza di conoscere  i bisogni delle associate 
per  farsi portavoce  delle esigenze del movimen-
to, la diffusione della  cultura d’impresa nell’am-
bito della finanza attraverso percorsi formativi di 
vari livelli e la necessità di momenti di confronto 
fra cooperative. Incontri organizzati sia con le co-
operative più strutturate che mettono a disposi-
zione le buone pratiche sia con gli istituti bancari 
di  riferimento e con gli strumenti di sistema per 
veicolare sistemi di  comunicazione efficaci”.

Massima attenzione viene data alla diffusione 

della cultura d’impresa in ambito finanziario: 
“Hanno già avuto luogo incontri,  e altri sono in 
programma, con esperti per l’approfondimen-
to di tematiche inerenti  la comprensione delle 
logiche finanziarie degli istituti di credito, la co-
municazione, i rapporti,  i contenziosi ma anche 
la lettura delle carte finanziarie, la costruzione 
del rating, l’analisi per indici e  l’equilibrio eco-
nomico-finanziario dell’impresa - ha precisato 
Lorenzoni -. L’ambito formativo  spazia dalla di-
vulgazione di cultura finanziaria all’esame pra-
tico dei dati finanziari del proprio bilancio per 
dar modo ai partecipanti di crescere con la teo-
ria ma anche con la pratica.  Semplici software di 
elaborazione dati vengono illustrati e  regalati ai 
partecipanti  per agevolare l’applicazione prati-
ca dei concetti espressi negli incontri”.

Per il 2017 sono  già programmati dei momenti 
formativi sulla comprensione del bilancio – sugli 
aspetti finanziari aziendali e il controllo – sul bu-
siness plan all’interno della formazione per neo 
amministratori.
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Contrastare 
l’illegalità del mercato 
nel settore logistica, 
trasporto merci e 
spedizioni del Friuli 
Venezia Giulia

La cooperazione con le sigle 
sindacali presenta una proposta 
di lavoro concreta

Individuare soluzioni concrete per contrastare 
le situazioni di illegalità e favorire la regolarità 
del mercato nel settore logistica, trasporto merci 
e spedizioni del Friuli Venezia Giulia. E’ questo 
l’obiettivo del documento redatto da Legacoop 
servizi distretto Nord Est, confcooperative fe-
derlavoro e servizi Fvg, Agci servizi Fvg con le 
sigle sindacali Filt cgil Fvg, Fit cisl Fvg e Uil Tra-
sporti Fvg e presentato alla presidente  della Re-
gione FVG Debora Serracchiani e dall’assessore 
regionale al Lavoro Loredana Panariti.
“Si tratta - ha sottolineato carlo Dileo, presiden-
te di Legacoop servizi distretto Nord Est - di una 
proposta di lavoro concreta per contrastare il la-
voro illegale; questa lotta favorisce la buona co-
operazione che tutela di conseguenza gli stessi 
lavoratori e aiuta gli organi ispettivi a scoprire le 
sacche di illegalità”.
Nel dettaglio, il documento evidenzia la necessi-
tà di porre in essere delle tutele occupazionali: 
“quando un’impresa si aggiudica un appalto non 
ha l’obbligo di garantire la continuità occupa-
zionale del personale dell’impresa uscente – ha 
spiegato Dileo -, in altri casi, invece, nel cambio 
di appalto, l’impresa subentrante applica un con-
tratto diverso da quello riferito all’attività pre-
valente del servizio oggetto di gara, che prevede 

molto spesso livelli retributivi inferiori. Bisogna 
rispondere a queste situazioni trovando misure 
idonee che tutelino la forza lavoro, prevedendo, 
ad esempio, nei capitolati di gara, clausole oc-
cupazionali e contrattuali oltre all’inserimento 
di misure sanzionatorie fino alla decadenza dal 
contratto per gravi inadempienze giuridiche, 
normative e contrattuali nei confronti dei la-
voratori. E’ necessario – ha aggiunto - , inoltre, 
che si intervenga affinché la stazione appaltan-
te garantisca ai lavoratori occupati nell’appalto 
le spettanze maturate e contributive in caso di 
inadempienza da parte dell’appaltatore o sub 
appaltatore”.
L’auspicio è che venga abbandonata la pratica 
del massimo ribasso negli appalti pubblici, con 
la preferenza per l’utilizzo dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, facendo prevalere sul 
costo la progettualità e qualità del servizio e che 
vengano adottate misure che tutelino le impre-
se che applicano correttamente i ccnl di settore 
alle stazioni appaltanti per la predisposizione 
dei capitolati di gara. 
“Proprio per dare concretezza a questi auspici 
– ha aggiunto Dileo - alla luce della nuova nor-
mativa in materia di appalti pubblici e facendo 
seguito alla disponibilità già manifestata dalla 
Regione Fvg a gennaio scorso, abbiamo voluto 
predisporre questo documento”. 
L’elaborato suggerisce anche la costituzione 
di un osservatorio permanente sugli appalti 
pubblici e privati che abbia operatività sul ter-
ritorio regionale. “Un primo risultato tangibile 
in quest’ambito – ha concluso Dileo - potrebbe 
essere quello di costruire una tabella di costi 
del personale, sulla scorta di simili esperienze 
ministeriali già esistenti nel comparto pulizie e 
multiservizi”. 

Carlo Dileo, Presidente di Legacoop servizi 
distretto Nord Est
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primo piano

CEM81 ha festeggiato 35 anni 
di attività
Ha festeggiato i 35 anni di attività chiamando a raccolta clienti, fornitori, soci e 
dipendenti per valorizzare l’impegno con cui tutti hanno contributo a far crescere 
la cooperativa.
Si tratta di cEM81 - cooperativa di Buja nata nel 1981 e attiva nel settore dell’au-
tomazione industriale - che sabato 17 settembre ha festeggiato l’importante tra-
guardo. A raccontare la storia, le difficoltà e la crescita della cooperativa è il suo 
presidente, Ivan Gubiani.

Partiamo dall’inizio, qual è il vostro ambito di attività?
“Progettiamo, realizziamo e installiamo impianti elettrici di automazione per mac-
chine e linee di produzione. Aggiorniamo macchine “obsolete” alle tecnologie più 
evolute, lavorando in collaborazione con le maggiori aziende meccaniche. Offriamo 
un servizio completo, dalla progettazione, alla realizzazione, dal cablaggio bordo 
macchina alla messa in servizio in tutto il mondo. I settori  sono quelli dell’impian-
tistica civile e industriale

Com’è iniziata la storia della cooperativa?
“Nel 1981 per iniziativa di nove imprenditori friulani che misero a frutto le esperien-
ze decennali nel settore metalmeccanico ed elettrico usciti da due aziende che in quel 
periodo soffrivano della crisi del settore della produzione industriale. Per iniziare 
l’attività affittarono un locale di 300mq, operando prevalentemente in subappalto su 
lavori di d’impiantistica elettrica civile derivante dalla costruzione edilizia del post 
terremoto del 76. L’evolversi dell’economia locale e delle tecnologie ha obbligato gli 
amministratori ad effettuare una riconversione della capacità operativa interna della 
Società, orientandola verso l’impiantistica a livello industriale, coadiuvata dal sup-
porto della realizzazione di quadri elettrici di comando ed automazione”.

Fu una scelta importante?
“Sì, si dimostrò immediatamente valida e permise negli anni di creare le basi finan-
ziarie per realizzare l’attuale sede nella zona artigianale di Buja, con uno spazio 
disponibile di 4500 mq ed uno spazio coperto di 900 mq.”

Nel dettaglio quali sono gli ambiti di intervento?
“Quadristica elettrica, impiantistica civile ed industriale, progettazione e software, 
impiantistica Bordo macchina”

E le vostre competenze?
“consulenza di analisi e progettazione, produzione quadristica di bassa e media 
tensione, installazione impiantistica a bordo macchina, sviluppo e programmazio-
ne software, teleassistenza ed assistenza sul campo”.
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In 35 anni è andato sempre tutto liscio?
“Direi di no, nel 2012 abbiamo avuto delle serie di difficoltà, è stato un momento 
molto duro per tutti”

Come l’avete superato?
“con sacrifici, con innovazione, con il sostegno di Legacoop FVG che ci ha accom-
pagnato nel percorso di risanamento ma anche ricreando la rete commerciale e 
apportando degli importanti cambiamenti interni. Abbiamo valorizzato la qualità 
del nostro lavoro e la professionalità che ci contraddistingue sul mercato.  Siamo 
riusciti ad uscire da questo impasse negativo grazie soprattutto ai soci e ai lavora-
tori della cooperativa che non si sono risparmiati, che con il loro impegno e con il 
loro tempo hanno dimostrato che era possibile guardare con fiducia al futuro. Un 
ringraziamento alla nostra commercialista Amalfia Rizzi che in questi anni è stata 
fondamentale nel nostro percorso di crescita e al presidente storico Renato Artico 
che, anche se in pensione, è rientrato in società portando la sua grossa esperienza”.

Qual è l’esito di questi importanti cambiamenti?
“L’esito è positivo ed è confermato dai dati dell’utlimo bilancio, chiuso con un fattu-
rato di 2milioni e 650 mila euro e un utile di 250 mila euro”.

Lei è stato nominato presidente a 33 anni, un ruolo impegnativo per un ragazzo così 
giovane?
“La mia nomina, cinque anni fa, è rientrata all’interno di quel necessario processo 
di cambiamento.  Una sfida che non è stata facile ma che  va nell’importante dire-
zione di quel necessario ricambio generazionale per dare prosecuzione alla coope-
razione, ai suoi valori”.
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primo piano

Premiata la cooperativa 
Legno servizi di Tolmezzo 
Il primo Premio nazionale comunità forestali sostenibili, nella categoria gestione 
forestale sostenibile, è stato assegnato alla cooperativa Legno Servizi di Tolmezzo. 
A ritirarlo a Roma in occasione della cerimonia di consegna nella sede del corpo 
forestale dello Stato, a fine settembre, è stato Emilio Gottardo, presidente della co-
operativa carnica.

Il riconoscimento è stato assegnato per aver saputo riunire i segmenti della filiera 
foresta-legno del FVG operanti nell’area montana. La motivazione è stata la seguen-
te «per la decennale attività di gestione forestale attiva e sostenibile che ha porta-
to all’attenzione del mondo professionale ed economico l’importanza del settore 
foresta-legno, con la certificazione forestale come elemento di valorizzazione e di 
comunicazione di pratiche sostenibili». 

Si tratta di un premio, alla sua prima edizione, ideato da Pefc Italia, Legambiente e Anci 
con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
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Al concorso hanno preso parte 34 progetti ideati da 29 realtà (aziende, coo-
perative, consorzi, scuole, Ong, enti di ricerca ed enti pubblici) distribuite in 13 
regioni. Quattro gli ambiti dei premi: gestione forestale, filiera, prodotto e co-
municazione. Scorrendo le iniziative premiate con i riconoscimenti, decisi da 
una giuria composta da rappresentanti delle istituzioni organizzatrici, si ca-
pisce quanto diversi siano gli ambiti coinvolti nella gestione forestale e quan-
to versatile sia la materia prima offerta dai nostri boschi: finestre biologi-
che, produzione di farina di castagne, bastoni da passeggio, clavicembali, aste 
di vendita di legname telematiche, campagne di comunicazione innovative.  

La giuria ha riconosciuto meritevole di premio la progettualità e l’attività di so-
stegno alla filiera svolta dalla cooperativa carnica, con modalità assolutamente 
originali e centrate sulla sostenibilità ambientale, lo sviluppo dell’occupazione e 
dell’economia della montagna friulana, in collaborazione con i principali attori del-
la Filiera foresta-legno, pubblici e privati.

Altri riconoscimenti per il Friuli Venezia Giulia sono andati, per la categoria filiere 
forestali, alla Rete di imprese 12-To-Many della Val Pesarina “per l’innovazione e il 
primato dell’essere il primo contratto di Rete d’imprese della filiera foresta-legno 
a livello nazionale e aver creato le condizioni di ripetibilità e imitazione a favore di 
tutto il settore, non solo in Friuli Venezia Giulia. Partendo dalle risorse ambientali e 
umane locali si cerca di creare nuova ricchezza utile alla collettività, usando la cer-
tificazione come strumento per garantire l’origine etica e sostenibile dei prodotti 
di origine forestale”. 

Mentre nella categoria prodotto di origine forestale, il terzo premio è stato asse-
gnato ai Fratelli Leita “per essere riusciti a coniugare numerosi aspetti innovativi 
nella filiera foresta legno, rendendosi protagonisti di iniziative uniche nel suo gene-
re a livello internazionale, tra tutte la realizzazione del primo strumento musicale 
certificato Pefc, dando valore al proprio territorio usando legnami locali”. 
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Da sinistra: Brustolin, Gasparutti e Fullin 
durante la firma dell’accordo

Azioni comuni nel campo dei servizi per la sicu-
rezza sul lavoro attraverso progetti e studi su so-
luzioni innovative nel campo della prevenzione ma 
anche formazione e informazione di imprese, enti, 
organizzazioni, lavoratori e progettualità in mate-
ria di sorveglianza sanitaria.

Sono questi alcuni degli assi portanti del protocol-
lo siglato a Udine, nella sede di Legacoop FVG, da 
Franco Fullin presidente di codess FVG, cooperati-
va di servizi sociali, sanitari, assistenziali ed educa-
tivi che gestisce la struttura sanitaria Polimedica a 
Pradamano, dove è attivo il servizio di Medicina del 
Lavoro e Giorgio Brustolin vicepresidente di Unica, 
società cooperativa attiva nel campo della sicurezza 
sul lavoro con servizi di consulenza e formazione.

L’accordo sancisce rapporti di collaborazione e inte-
grazione funzionale per le rispettive attività in ma-
teria di sorveglianza sanitaria e sicurezza sul lavoro. 

Ha espresso soddisfazione per la sigla il presiden-
te di Legacoop FVG, Enzo Gasparutti ricordando 
come Legacoop FVG è impegnata a incentivare col-
laborazioni, integrazioni e sinergie tra le proprie 
associate e non solo, per promuovere un sistema 
di imprese capace di proporsi sul mercato con pro-
fessionalità, competenza, qualità e competitività.

“Un esempio di collaborazione fra cooperative - ha 

dichiarato Gasparutti - che consente di mettere a 
fattor comune le proprie specificità, le competenze 
e il know how acquisito in anni di esperienza e di 
valorizzarle in chiave innovativa. La collaborazione 
permetterà di creare sinergie virtuose a vantaggio 
della collettività”.
Gasparutti ha rimarcato la rilevanza dell’accordo 
“anche perchè si occupa di tematiche d’interesse 
della cooperazione ovvero la salute e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro”.

“In un mercato sempre più competitivo - ha chiari-
to Brustolin - è necessario supportare le aziende a 
360° nei vari aspetti: dall’ambito sanitario a quello 
della sicurezza sul lavoro fino all’ambiente e al ri-
sparmio energetico in quest’ottica codess Fvg rap-
presenta per noi un partner significativo credibile 
con cui affrontare in maniera efficace le istanze delle 
aziende. L’accordo è per noi importante anche per-
chè è siglato con un’altra cooperativa e dimostra che 
è possibile una reale collaborazione fra cooperative”.
Analogamente Fullin ha espresso soddisfazione 
per il protocollo, firmato con un partner profes-
sionale e affidabile qual è Unica: “l’intesa mette in 
evidenza l’importanza del lavoro di rete - ha osser-
vato - e il fatto che l’abbiamo siglato con la coope-
rativa Unica è un valore aggiunto”. Per Fullin, con 
questa intesa si rafforza la medicina del lavoro: “un 
ulteriore tassello sulle attività sanitarie avviate un 
anno fa con l’apertura di Polimedica”. 

Accordo Codess FVG e Unica 
per la sicurezza sul lavoro
Siglato protocollo di collaborazione fra codess FVG e Unica in tema 
di sorveglianza sanitaria e sicurezza sul lavoro
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