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editoriale
La lotta al lavoro irregolare
Per l’impresa cooperativa fondamentale è creare ricchezza attraverso il lavoro, l’organizzazione
della produzione e la rete di relazioni che si stabiliscono a partire dal territorio, creando un ciclo
virtuoso che genera sviluppo non solo economico ma anche sociale.
Per fare questo da sempre, noi sosteniamo che le imprese cooperative debbano essere fondate su
valori, come il rispetto e la valorizzazione della creatività e dell’ingegno, il rispetto e la valorizzazione del lavoro, il rispetto delle regole del mercato e della corretta concorrenza, il rispetto degli
accordi contrattuali e degli obblighi verso la collettività, senza il quale perde credibilità.
Legacoop Fvg persegue da anni la lotta al lavoro irregolare per dotare il mercato di regole sicure e
rispettate, dove tutti possono operare meglio. Riteniamo che l’applicazione dei contratti collettivi
di lavoro ed il rispetto dei capitolati d’appalto sia imprescindibile per garantire servizi migliori e
di maggior qualità.
Il protocollo d’intesa siglato nei giorni scorsi da Agci, Confcooperative, Legacoop, Cgil, Cisl, Uil
e ministero del Lavoro e della previdenza sociale è un grande segnale di cambiamento ed è un primo passo concreto per contrastare fenomeni come quelli delle cooperative spurie e del dumping
contrattuale, che screditano il mondo della cooperazione.
Il protocollo offre inoltre uno strumento significativo per combattere fenomeni come quello dei
cosiddetti “contratti pirata” attraverso la costituzione, presso le Direzioni provinciali del lavoro,
di appositi Osservatori permanenti composti dai rappresentanti delle parti sociali firmatarie oltre
che da quelli dell’Inail e dell’Inps per fornire elementi utili per l’attività ispettiva e sanzionare
i comportamenti scorretti. Non sono solo parole ma fatti concreti visto che entro il prossimo 31
ottobre le parti saranno convocate per dare vita agli osservatori ed entro novembre ci sarà una
prima verifica nazionale dell’iter di costituzione.
L’attivazione degli Osservatori rappresenta inoltre un’occasione importante di confronto far le
parti sociali volta ad individuare le opportune iniziative di carattere ispettivo per contrastare fenomeni elusivi degli obblighi retributivi e contributivi.
L’intesa firmata rappresenta dunque un primo significativo passo avanti nel percorso di attuazione
del protocollo sul welfare del 23 luglio scorso ed è il risultato di un proficuo lavoro comune che
ha visto impegnate le Centrali cooperative e le organizzazioni sindacali. Diventa importante per
tutti promuovere un’attività di verifica sulla concreta applicazione della legge n.142 del 2001 che
prevede trattamenti economici complessivi del lavoro subordinato non inferiori a quelli previsti
dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale nel settore di riferimento. Anche in quest’ottica, il protocollo è un mezzo per
promuovere e sviluppare la correttezza che rientra a pieno titolo nei valori della cooperazione.
Loris Asquini
vicepresidente Legacoop Fvg



Legacoop Fvg contro i contratti canaglia,
le cooperative spurie e
il dumping contrattuale
Marinig, Bettoli e Casotto: “Positiva, anche per le coop sociali e quelle di
produzione lavoro, la sigla del protocollo d’intesa che combatte le irregolarità”
“E’ un primo passo concreto per contrastare fenomeni, quali le cooperative spurie e il dumping
contrattuale, che screditano il mondo della cooperazione. Denunciamo da anni la questione e i
primi risultati si stanno ottenendo come conferma il protocollo d’intesa firmato da Agci, Confcooperative, Legacoop, Cgil, Cisl, Uil e ministero del Lavoro e della previdenza sociale”.
Ad esprimere soddisfazione per la firma del protocollo d’intesa sulla cooperazione, avvenuta
nei giorni scorsi presso il Ministero del Lavoro, è
Renzo Marinig, presidente di Legacoop Fvg che
sottolinea come vada affrontata anche la problematica dei “contratti canaglia” quelli stipulati da
presunte organizzazioni cooperative a livello nazionale e sindacati compiacenti che portano alla
riduzione delle retribuzioni del 50%. “Qualsiasi
coop che aderisca a queste centrali – indica - o
alla parte sindacale compiacente, si vedrà applicata questa riduzione retributiva contrattuale.
Noi vogliamo combattere anche questi fenomeni
elusivi della normativa”.
Il protocollo evidenzia, fra le altre cose, la necessità di costituire presso le Direzioni provinciali del lavoro, appositi osservatori permanenti
composti dai rappresentanti delle parti sociali
firmatarie oltre che da quelli dell’Inail e dell’Inps per fornire elementi utili per l’attività
ispettiva e sanzionare i comportamenti scorretti. Già il prossimo 31 ottobre le parti saranno
convocate per dare vita agli osservatori ed entro
novembre ci sarà una prima verifica nazionale
dell’iter di costituzione.
“Vogliamo salvaguardare la vera cooperazione
- precisa Marinig - quella che non perde di vista i lavoratori e ribadire che a livello regionale servono maggior controlli perché i controlli
portano più qualità e imprese più competitive”.
Esprimono soddisfazione per la firma dell’importante documento anche Gian Luigi Bettoli
presidente regionale Legacoop sociali e Daniele Casotto area produzione lavoro.
“E’ un atto doveroso ed atteso – precisa Bettoli
- che dovrà essere completato da altri atti ma

è già un documento molto importante perché
vincola ad un’iniziativa immediata sul territorio
tutti i servizi di ispettorato pubblici della direzione del lavoro. E’ un ulteriore tassello ad un
sistema di legislazione che in questi ultimi anni
ha, con certezza, determinato il fatto che i soci
lavoratori delle cooperative debbano essere tutelati sotto l’aspetto normativo e retributivo non
meno dei dipendenti; finalmente - conclude si completa il cerchio di quella che è sempre
stata la rivendicazione della cooperazione vale
a dire il fatto che il socio è qualcosa di più del
lavoratore dipendente diversamente da quanto
succedeva qualche anno fa”.
Per Casotto il documento è significativo “considerando – spiega – che, soprattutto in alcuni
settori, ci sono cooperative travestite ad arte
con personale pagato con contratti non regolari
e strumentalmente interni alle coop stesse e con
realtà che non hanno le caratteristiche proprie
delle coop ma sono solo strumenti per fare intermediazione di prodotto. Fenomeni di questo
tipo vanno monitorati ed eliminati”
A margine della firma del protocollo sulla
cooperazione, anche il presidente nazionale di
Legacoop, Giuliano Poletti, ha indicato come:
“L’intesa firmata rappresenta un significativo
passo avanti nel percorso di attuazione del protocollo sul welfare del 23 luglio ed è il risultato di un proficuo lavoro comune che ha visto
impegnate le Centrali cooperative e le organizzazioni sindacali. Giudichiamo positivamente
l’impegno del governo a portare avanti un’efficace azione di contrasto alle cooperative spurie
ed al dumping contrattuale, due fenomeni i cui
pesanti effetti distorsivi Legacoop denuncia da
tempo. Particolarmente importante è l’identificazione dei contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative
ai fini dell’applicazione della legge sul socio
lavoratore e l’impegno ad assicurare l’effettuazione delle revisioni su tutte le cooperative,
anche ai fini della loro regolare partecipazione
agli appalti pubblici”.



COMUNICATO STAMPA
Welfare: protocollo cooperazione; Poletti (Legacoop), positivo l’impegno
del governo a contrastare cooperative spurie e dumping contrattuale
Roma, 10 ottobre 2007 - A margine della firma del protocollo sulla cooperazione, avvenuta oggi
presso il Ministero del Lavoro, il Presidente di Legacoop, Giuliano Poletti, ha rilasciato la seguente
dichiarazione:
“L’intesa firmata oggi rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di attuazione del protocollo sul welfare del 23 luglio ed è il risultato di un proficuo lavoro comune che ha visto impegnate
le Centrali cooperative e le organizzazioni sindacali.
Giudichiamo positivamente l’impegno del governo a portare avanti un’efficace azione di contrasto
alle cooperative spurie ed al dumping contrattuale, due fenomeni i cui pesanti effetti distorsivi Legacoop denuncia da tempo.
Particolarmente importante è l’identificazione dei contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative ai fini dell’applicazione della legge sul socio lavoratore e l’impegno
ad assicurare l’effettuazione delle revisioni su tutte le cooperative, anche ai fini della loro regolare
partecipazione agli appalti pubblici”.

PROTOCOLLO COOPERAZIONE

1. Con riferimento al capitolo Cooperazione del Protocollo su Previdenza. Lavoro e Competitivita
del 23 luglio 2007;
2. in relazione all’esigenza di realizzare un’efficace azione di contrasto al fenomeno delle
cosiddette “cooperative spurie”;
3. tenuto conto che in tali cooperative spesso :
a) la scelta dei rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142
spesso disattende i prìncipi cardine che caratterizzano ì rapporti di lavoro dipendente ed
autonomo, per la non corrispondenza ed effettività della fattispecie individuata con le
mansioni realmente svolte;
b) non viene assicurato il trattamento economico complessivo del CCNL applicabile ai sensi
dell’art. 6 della stessa legge;
4. reputando importante, quindi, promuovere una specifica e diffusa attività di verifica sulla
concreta applicazione della normativa sopra richiamata;
5. ritenendo che un significativo contributo in tale dirczione possa giungere da un diretto
confronto con le parti sociali volto ad individuare le necessarie iniziative di carattere ispettivo
finalizzate al contrasto di fenomeni elusivi della medesima normativa;
II Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero dello Sviluppo Economico,
A,G,C,L, Confcooperative> Legacoop, CGIL, CISL e UIL convengono di:
A) Costituire presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, sede di deposito obbligatorio del
regolamento interno ai sensi dell’art. 6 della legge 142/01, appositi Osservatori permanenti
composti da rappresentanti delle Parti Sociali firmatarie del presente protocollo nonché da
rappresentanti dell’INPS e dell’INAIL, anche accedendo alla visione di regolamenti interni
di cui sopra, al fine di fornireelementi utili per l’attività ispettiva onde renderla più efficace
nel sanzionare i comportamenti scorretti e più efficiente nell’utilizzazione delle risorse a
disposizione;



B) Affidare alle Direzioni Regionali del Lavoro il compito di coordinamento e di monitoraggio
sulla costituzione di tali osservatori, anche al fine, laddove le effettive condizioni lo richiedessero
e le competenti Parti Sociali concordassero, di promuovere Osservatori presso la stesse Direzioni
Regionali sostitutivi, eventualmente, degli Osservatori Provinciali.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero dello Sviluppo Economico,
A.G.C.I., Conicooperative, Legacoop, CGIL, CISL e UIL concordano, inoltre, che:
* Le Direzioni Provinciali del Lavoro sì attiveranno per convocare entro il 31 ottobre p.v. le
competenti strutture territoriali delle Parti Sociali firmatarie del presente protocollo al fine della
costituzione dei relativi osservatori;
* Entro il prossimo mese di novembre verrà effettuata in sede nazionale una prima verifica
sull’andamento del processo dì costituzione degli Osservatori;
* Con cadenza trimestrale le parti firmatarie il presente protocollo valuteranno, sulla base di
resoconti trasmessi dalle Direzioni regionali del Lavoro, le risultanze delle attività messe in atto
in attuazione del presente protocollo,
C) II Governo, in attuazione del Protocollo sul Welfare, avvierà ogni idonea iniziativa
amministrativa affinchè le cooperative adottino trattamenti economici complessivi del lavoro
subordinato, previsti dall’articolo 3 comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, non inferiori
a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del
movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento.
D) II Governo adotterà i provvedimenti atti ad assicurare l’applicazione dell’istituto della revisione
cooperativa all’intero universo delle società cooperative, prevedendo la necessità della revisione
cooperativa per l’aggiudicazione degli appalti pubblici.



IL “MANAGER COOPERATIVO” DI

LEGACOOP FVG

Sono partiti presso la sede di Legacoop Fvg i primi corsi di “Manager Cooperativo” l’iniziativa
approvata dalla Giunta esecutiva e dalla Direzione regionale di Legacoop Fvg, volta ad offrire un
percorso di alta formazione manageriale ai quadri e ai responsabili delle cooperative associate.
Quello di Manager Cooperativo è un progetto
formativo Legacoop Fvg il cui principale valore
risiede nella congiunta organizzazione dell’attività prevista nella partnership con l’Area Science Park di Trieste, e inclusa nel progetto di cui il
parco scientifico è capofila: FIRM, Formazione
per gli Imprenditori Regionali e Manager, 18
percorsi finanziati dalla Regione per sostenere
l’aggiornamento e la competitività degli imprenditori e dei dirigenti sul territorio regionale. Un
connubio che si concretizza nell’offerta che Legacoop Fvg rivolge alle proprie associate strutturando un percorso che attinge a 4 corsi dei 18
previsti da FIRM.
Due corsi obbligatori voluti da Legacoop Fvg e
due scelti dai singoli soci. Quattro corsi in totale
che offrono la possibilità di accrescere le proprie
competenze nelle aree tematiche di Finanza e
Risorse Umane, Innovazione, Organizzazione/
Produzione e Internazionalizzazione/Marketing,
fino formare uno specifico “pacchetto Legacoop” per il raggiungimento finale dell’attestato
di Manager Cooperativo. Una modalità operativa che Legacoop Fvg, con la partnership di Area
SciencePark, rivolge esclusivamente alle piccole
e medie imprese della nostra regione e che, attraverso analoghe procedure organizzative, con
l’ausilio progettuale della cooperativa Cramars,
estende anche ai quadri delle grandi imprese
cooperative.
L’obiettivo del progetto Manager Cooperativo è
quello di proporre un percorso strutturato e compiuto, adatto alla necessità di stimolare, anche

in un settore in piena espansione come quello
cooperativo, lo spirito imprenditoriale dei soci,
sostenendo in questa prospettiva di sviluppo i
principi e i valori appartenenti al modo d’intraprendere cooperativo.
Non a caso i due moduli obbligatori, previsti dallo specifico pacchetto Legacoop Fvg (Il bilancio
dell’intangibile e Strategie per l’innovazione)
prevedono l’approfondimento di quegli “assets”
strategici che fanno dell’impresa cooperativa un
valore aggiunto dell’intero settore produttivo e
imprenditoriale della nostra regione.
Principi cooperativi, ruolo dei soci, cooperazione tra cooperative, organizzazione democratica
sono solo alcuni dei temi il professor Mario Salani, docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro alla facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Roma “La Sapienza”, ha illustrato ai primi due gruppi di soci durante le prime ore di Bilancio dell’Intangibile, iniziato il 30
ottobre scorso e che li porterà al riconoscimento
dell’attestato finale di Manager Cooperativo.
Le prossime collaborazioni coinvolgeranno Roberto Genco, professore di Diritto Commerciale
presso la Facoltà di Economia dell’Università di
Bologna e Mauro Iengo, responsabile dell’ufficio Legislazione di Legacoop nazionale.
A seguito delle prime iscrizioni, da fine ottobre
sono già attivi i primi gruppi in formazione. Fino
al 21 dicembre sarà possibile iscriversi alla seconda fase, la cui programmazione è prevista da
metà gennaio 2008. Per tutte le informazioni è
sufficiente contattare il responsabile di Legacoop
Fvg per i Progetti formativi:
Lorenzo Cargnelutti
C/o Legacoop Fvg - Udine, Via Cernazai 8
cell.: 348.7059742
e-mail: cargneluttil@fvg.legacoop.it



Riccardo Illy

Euroregione:
qualche volta
le utopie diventano realtà
Miglioramento della vita dei cittadini e possibilità di far crescere e ampliare le
esperienze di cooperazione già esistenti. Ecco alcune delle cose che, secondo il
presidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Illy, ci si può attendere dall’Euroregione.

Presidente Illy, sull’Euroregione Lei riceve
spesso attacchi da parte di esponenti dell’opposizione in Consiglio regionale, che parlano
di ritardi se non di un progetto del tutto utopico.
“Anche le utopie diventano qualche volta realtà. È proprio il caso dell’Euroregione, se ci atteniamo ai fatti”.
E i fatti quali sono?
“C’è la volontà da parte dei soggetti coinvolti,
una volontà più volte ribadita e più volte confermata dalla firma di documenti impegnativi:
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Carinzia, Slove-



nia, Contee Istriana e Litoraneo-Montana della
Croazia. Dall’agosto di quest’anno è in vigore il nuovo regolamento dell’Unione europea
sui GECT (Gruppi europei di cooperazione
territoriale), che abbiamo ottenuto grazie a
un’intensa opera di convincimento nei confronti delle autorità comunitarie di Bruxelles
e grazie, bisogna ricordarlo, all’impegno dell’Austria durante il suo semestre di presidenza
dell’Unione. Questo regolamento ci permette
finalmente di raggiungere l’obiettivo che ci
eravamo sin dall’inizio prefissi: non un semplice accordo di collaborazione come ce ne
sono tanti altri, ma la costituzione di un vero

e proprio nuovo soggetto istituzionale, dotato
di personalità giuridica e regolato dal diritto
europeo. In giugno, proprio in vista della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del nuovo
regolamento, è stato firmato a Villa Manin di
Passariano un accordo per avviare il percorso
di costituzione dell’Euroregione. È già al lavoro un comitato tecnico misto per preparare
il testo della Convenzione e dello Statuto, i due
documenti previsti dalle norme sui GECT”.
La Slovenia non ha però firmato, si è tirata indietro all’ultimo momento.
“È vero, e ne siamo dispiaciuti. Ma si tratta
solo di una pausa di riflessione. In occasione
della recente visita a Lubiana del presidente
del Consiglio Romano Prodi, il premier sloveno Janez Jansa ha infatti riconfermato la
volontà del suo Paese di far parte dell’Euroregione con tutto il proprio territorio. Prima
di aderire, la Slovenia intende però costituire
al proprio interno le Regioni, visto che a tutt’oggi non dispone di un Ente intermedio fra il
Comune e il Governo nazionale”.
Lei ha detto una volta che l’Euroregione dovrebbe servire a “ricucire rapporti che si erano
interrotti e ampliare le esperienze frontaliere
che sono già attive”. Vuole spiegare meglio?
“Il Friuli Venezia Giulia, e più in generale
l’ampio territorio tra l’Adriatico e le Alpi, è

stata per secoli l’area in cui si sono incontrate,
contaminate e arricchite a vicenda le tre grandi
culture dell’Europa: quella latina, quella germanica e quella slava. Potremmo definirla il
cuore e il laboratorio dell’idea di Europa, caratterizzata dall’unità nella diversità. Le tragedie che si sono consumate a cavallo della
seconda guerra mondiale in queste terre, frutto
avvelenato dei totalitarismi del XX secolo (nazionalismo, fascismo e comunismo), e poi la
divisione artificiale dell’Europa in due blocchi, hanno interrotto questo fecondo processo
di osmosi. Il progetto di Euroregione fa proprio
affidamento sulla presenza, in ciascuna delle
Regioni coinvolte, di significative minoranze,
che sono chiamate a svolgere un’importante
funzione di integrazione. Oggi non ripartiamo
naturalmente da zero. C’è stata, per esempio,
la straordinaria esperienza della Comunità
di lavoro Alpe Adria che sin dal 1978, quando ancora esisteva la “cortina di ferro”, ha
permesso di ricucire antichi legami, di avviare numerosi progetti di collaborazione tra
regioni di Paesi che, formalmente, aderivano a campi contrapposti, quello capitalista e
quello socialista. L’Euroregione si riallaccia
all’esperienza della Comunità Alpe Adria,
vuole raccoglierne l’eredità e nello stesso
superarla, con uno strumento aggiornato,
che sia pienamente adeguato al nuovo contesto dell’Europa allargata”.

21.06.2007 - UE: Illy firma accordo per futura Euroregione (foto Giovanni Montenero)



Ci sono in effetti numerosi programmi che
il Friuli Venezia Giulia ha in corso assieme
alle Regioni e ai Paesi vicini, come quello
dello sviluppo del comprensorio turistico di
Pramollo, in collaborazione con la Carinzia.
Cosa porterebbe in più l’Euroregione a questi progetti?
“Pramollo è solo uno dei tanti esempi che si
potrebbero fare. Citerei anche le tante forme di
collaborazione fra Gorizia e Nova Gorica, unica città in Europa, assieme a Berlino, a essere
stata tagliata in due dal confine della Guerra
fredda. L’Euregione darebbe una cornice istituzionale, rappresenterebbe un punto di riferimento per far crescere e ampliare queste esperienze di cooperazione che già esistono e che
stanno dando buoni frutti”.
Lei spesso insiste sulla necessità di mantenere
e migliorare la competitività del sistema economico del Friuli Venezia Giulia. Anche l’Euroregione potrebbe servire a questo scopo?
“Nell’epoca della globalizzazione e della transizione dall’era industriale all’era della conoscenza, si accentua la competizione non solo
fra le imprese ma anche fra i sistemi territoriali.
Nessuno dei soggetti coinvolti nel progetto di

Euroregione potrebbe farcela da solo. Le economie di scala contano. L’Euroregione ha invece un territorio di 62 mila chilometri quadrati,
una popolazione di più di 9 milioni di abitanti,
una buona dotazione di infrastrutture di trasporto (tra cui 12 porti e 10 aeroporti), di istituti di
alta formazione (15 università) e di centri di ricerca, la possibilità di sviluppare molte sinergie
e integrare molte risorse complementari. Assieme possiamo affrontare la sfida”.
Per i cittadini cosa cambierà concretamente?
“L’Euroregione è concepita come un nuovo
soggetto istituzionale dotato di personalità giuridica, che ha come obiettivo quello di
coordinare l’azione di governo e legislativa,
promuovere lo sviluppo economico, sociale e
culturale. I campi di intervento sono numerosi:
sanità, ambiente, pianificazione, trasporti, reti
di pubblica utilità, per esempio. Organizzare
questi servizi prescindendo dalla presenza dei
confini significa e migliorarne l’efficacia e
l’efficienza. I cittadini si possono dunque attendere dall’Euroregione un significativo miglioramento della qualità della vita”.
Lara Pironio

20.09.2007 - Euroregione, forum economico austriaco a Velden (foto Giovanni Montenero)
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COOPROGETTI

Progettare opere edili e infrastrutture secondo
i criteri del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale. E’ questa la strada che
intende percorrere, nei prossimi anni, la cooperativa Cooprogetti di Pordenone, attiva dal
1974 e che conta un team di 30 ÷ 40 persone
fra ingegneri, architetti e tecnici specializzati
che coprono tutte le principali aree di competenza dell’ingegneria civile, dell’architettura e
dell’urbanistica.
A parlare delle attività della cooperativa e del
nuovo progetto ambientale è il Direttore Tecnico, l’ing. Mario Visentin.
Ingegnere, perché avete deciso di puntare sulla
sostenibilità ambientale e in che cosa consiste
il progetto?
“Gli studi di impatto ambientale e i criteri per
la realizzazione di edifici e infrastrutture sostenibili stanno assumendo sempre maggior
valore e crediamo che, in futuro, i margini di
crescita di questo settore saranno ancora più
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rilevanti. In quest’ottica abbiamo posto le basi
del progetto ERRE (Energie Rinnovabili e
Risparmio Energetico), attraverso il quale intendiamo investire nello sviluppo della cultura
del risparmio energetico e del rispetto dell’ambiente nell’edilizia al fine di operare un salto
qualitativo anche dal punto di vista tecnico e
disciplinare. Alle buone intenzioni vogliamo
far seguire azioni concrete”.
La svolta ambientale è solo uno dei mutamenti
che ha vissuto il settore dell’edilizia negli ultimi anni. Che cos’altro è cambiato?
“Praticamente tutto. Dal punto di vista della progettazione esistono nuove tecnologie e
nuovi materiali, ma è profondamente mutato
anche il mondo legislativo: la normativa è
molto più severa e sensibile alla tutela dell’ambiente e alla maggiore vivibilità degli
ambienti che significa, ad esempio, riduzione
dell’inquinamento acustico e utilizzo di materiali non inquinanti”.

Anche quello della viabilità è un problema sempre più sentito in regione. Qual è la situazione?
“Negli ultimi cinque anni l’aumento del traffico, a livello regionale, ha raggiunto il 40%: le
infrastrutture progettate dieci anni fa, dunque,
sono già obsolete. Il Friuli Venezia Giulia dovrebbe investire ancora sulla grande viabilità,
collegandosi a progetti più ampi quali quello
della terza corsia o il passante di Mestre: la
creazione di tali strutture, infatti, sposterà il
problema traffico verso il Friuli, cerniera naturale con i Paesi dell’Est Europa. La regione
dovrà essere pronta a sostenere un ulteriore
incremento della circolazione. Un altro grande problema è quello della viabilità interna
che interessa, in particolare, la strada statale
13 Pontebbana, che convive con grossi problemi di traffico, spesso causati dai numerosi
mezzi pesanti”.

Quali le possibili soluzioni?
“Per prima cosa basterebbe incentivare, per i
mezzi pesanti, l’utilizzo della rete autostradale.
Per quanto riguarda, invece, la riqualificazione
dell’arteria, le province di Pordenone e Udine
hanno già realizzato degli studi e, attualmente,
è stato emesso un bando per la progettazione
definitiva di un primo lotto di circa 50 milioni
di euro. Si tratta di un primo importante passo
verso la soluzione del problema”.
Anche quello della manodopera è un problema?
“Purtroppo sì. Molte grandi e medie imprese
gestiscono i lavori in subappalto: possiedono
un apparato tecnico corposo tuttavia mancano
di manodopera qualificata e si avvalgono del
servizio di imprese che forniscono loro operai
solitamente meno capaci ed esperti. Ne consegue una qualità del lavoro inferiore”.

Nella pagina a fianco un’immagine del collaudo del ponte di Pietratagliata ricostruito da Cooprogetti, su incarico della
Protezione Civile Regionale, dopo l’alluvione del 2003
Mario Visentin, direttore tecnico Cooprogetti. A fianco il team della cooperativa.
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Come si può invertire la rotta?
“La normativa dovrebbe obbligare le imprese
che partecipano alle gare d’appalto ad avere
un numero di lavoratori iscritti a libro paga
sufficiente a coprire un fatturato adeguato all’insieme delle opere che hanno appaltato e a
quelle che ritengono essere il loro mercato.
Cooprogetti, ad esempio, possiede una struttura di medie dimensioni che può garantire il
coordinamento di tutte le attività e criteri qualitativi elevati senza usufruire in maniera determinante di manodopera in subappalto”.

Essere una cooperativa vi ha creato più vantaggi o svantaggi?
“La cooperativa è nata dalla volontà di quattro
compagni di università di mettere assieme le
proprie competenze per creare una nuova realtà economica e la formula cooperativa è stata
senza dubbio vincente, perché ci ha permesso
di lavorare in gruppo in maniera serena e con
grande attenzione alla qualità dei servizi offerti. Il fatto di mantenere gli utili in azienda,
inoltre, ci consente di creare i presupposti per
crescere e investire in nuovi progetti”.

Qual è il lavoro che avete portato a termine e
che le ha dato maggiori soddisfazioni?
“Ricordo con piacere l’intervento sul ponte di
Pietratagliata, che abbiamo ricostruito dopo
l’alluvione del 2003 su incarico della Protezione Civile. Attualmente, invece, stiamo dirigendo i lavori di ristrutturazione delle sale
operatorie dell’ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste e di ristrutturazione dell’ex
albergo Impiegati di Monfalcone, per il quale
abbiamo sperimentato la procedura del programma di finanza. Anche queste sono attività
che ci sta regalando soddisfazioni”.

Cooprogetti opera a stretto contatto con il settore pubblico. Perché questa scelta?
“Lavorare per il settore pubblico comporta, da
un lato, molte responsabilità, perché a beneficiare delle strutture che realizziamo è l’intera
comunità e, dall’altro, regala la soddisfazione di veder realizzato un progetto di qualità
per il territorio. Si tratta di continue sfide che
ci consentono di crescere costantemente e di
puntare sempre più in alto dal punto di vista
qualitativo”.
Alessia Pittoni
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la casa
su misura
Produrre esclusivamente case nel rispetto dell’ambiente e solo con i migliori materiali, questa
la mission di Bioville srl società partecipata da 11 imprese, di cui 7 cooperative, ad altissima
specializzazione tecnologica nel campo dell’edilizia e della bioedilizia, un settore specifico che
vuole abitazioni progettate secondo precisi criteri e parametri di estetica, funzionalità e tecnologia nel costante rispetto dell’ambiente e finalizzate al risparmio energetico.
Progettare case per sfidare il tempo, garantire standard confortevoli e migliorare la qualità
della vita nel rispetto assoluto dell’uomo e della terra è obiettivo raggiungibile solo attraverso
il connubio di tecnologie avanzate e innovative con esperienza e tradizione: un elemento per
ogni cosa, un socio per ogni specifica competenza come ci illustra Vanni Treu, presidente di
Bioville.
Realizzare case nel rispetto dell’ambiente. Davvero è possibile?
“Una casa fatta da Bioville è costruita secondo
le tecniche più evolute della bioediliza e della
bioarchitettura, vengono utilizzati solo legnami
da costruzione certificati come provenienti da
Gestione Forestale sostenibile e materiali pregiati, robusti e resistenti, sempre in linea con
la filosofia della sostenibilità ambientale e poi
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viene dedicata grande attenzione all’utilizzo di
colle e materiali di finitura a-tossici. Nel metodo costruttivo di Bioville, basato sulla costruzione di residenze su misura, non esiste una
casa ”tipo” perché ogni progetto è realizzato per
ogni singolo cliente, ascoltando le sue esigenze,
valutando gli aspetti di bioclimatica del luogo
nel quale si andrà a costruire e confrontandosi
con il budget di spesa disponibile”.

Come opera Bioville?
“Ognuno di noi vive la casa a modo suo: chi
ama la vita all’aria aperta ha bisogno di un grande giardino, chi riceve tanti amici necessita di
una zona pranzo in grado di accoglierli tutti, chi
lavora molto fuori casa vuole contenere al minimo i tempi di manutenzione, c’è chi ama una
casa contemporanea e chi apprezza invece una
casa in stile e potremmo continuare all’infinito
perché tantissime sono le individualità. Bioville
si impegna ad ascoltare ed a capire le esigenze di ogni cliente, anche interpretando i suoi
sogni. Acquistare una casa da Bioville significa ricevere attenzione a 360°: dall’assistenza
nell’ottenimento della concessione edilizia al
servizio di progettazione seguito da un pool di
architetti, dal calcolo strutturale realizzato dal
nostro dipartimento di ingegnerizzazione alla
costruzione inclusa platea in cemento, impianti e urbanizzazione, dall’assistenza in cantiere
dove è sempre presente un nostro referente allo
studio dell’arredo di interni, lo studio scenografico dell’illuminotecnica e la paesaggistica
del giardino, una casa “chiavi in mano” nel
vero senso del termine. Offriamo anche il supporto per la ricerca della soluzione finanziaria
più consona e infine, ma di primaria importanza, i nostri preventivi sono chiari e trasparenti,
vengono forniti alla firma del contratto e sono
garantiti, senza alcuna possibilità di sorprese in
corso d’opera”.

La casa in legno è una delle soluzioni abitative più sicure che ha diffusione in Paesi
molto vicini a noi come Austria e Germania
e in Paesi della fascia americana. Perché in
Italia il legno è stato “dimenticato” a livello
di costruzione?
“Il legno è un materiale unico e insostituibile,
da sempre parte della nostra vita, è tradizione, prestigio e calore e si presta come pochi
altri materiali alla creatività e alle esigenze
dell’uomo. Studi ed esperimenti hanno dimostrato che con una casa di legno si ha in media
un risparmio energetico del 40/50% rispetto
alla stessa costruzione in cemento o mattoni,
inoltre il legno, come materiale di costruzione, ha delle proprietà notevoli: è elastico, ha
un peso specifico basso, si taglia facilmente e
può essere montato in diversi modi, non necessariamente con il legno a vista. E qui si
individua il motivo per cui la casa in legno
è stata abbandonata, l’errato concetto che
identifica la costruzione in legno solo come
baita, con travi a vista e soluzioni rustiche.
Attraverso il sistema di costruzione di Bioville possiamo garantire diverse soluzioni, con
il legno “a vista” e con il legno strutturale
“a telaio”, ognuna delle quali rappresenta un
modo diverso di vivere la propria abitazione
in uno stile di vita in cui si privilegia, come
nei paesi nordici, l’utilizzo di materiali naturali nel costruire le abitazioni. Bisogna inoltre

Esempio di abitazione: villa da 75 mq con due camere, doppi servizi, ampio
open space da 30 mq. nella zona giorno e tettoia per posto auto.
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Progetto per una villa da 107 mq., due camere doppie, servizi, cucina-pranzo
da 12 mq., soggiorno oltre 30 mq., ampie vetrate e travi a vista.

Esempio di villa da 108 mq., tre camere, doppi servizi, zona giorno con cucina,
pranzo e soggiorno da 40 mq. circa, e tettoia per posto auto.

Proposta per una villa da 110 mq., tre camere, due ripostigli, due bagni, soggiorno
da 25 mq e cucina–pranzo da 12 mq., tettoia ed ulteriore ripostiglio da 10 mq.
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rimarcare che la costruzione in legno necessita di specifiche professionalità, quasi totalmente
abbandonate dal mercato costruttori, capaci di abbinare alle tecnologie innovative la tradizione
artigianale, ecco perché in Bioville abbiamo voluto un socio per ogni specifica competenza”.
Quale utente è più sensibile alla bioedilizia?
“Sicuramente chi è attento all’ambiente e orientato al risparmio energetico, ma la bioedilizia è la
risposta per chi desidera incidere sulle scelte dei singoli materiali, relazionandosi con una struttura tecnica professionale che lo affianca e lo accompagna nelle varie scelte, fino al prodotto finale a
prezzi decisamente unici. Immaginiamo ad esempio un cliente che ha scelto la tipologia abitativa
a telaio, all’interno della parete potrà inserire qualsiasi tipo di coibentazione: lana minerale, pannelli in fibra di legno o sughero, secondo la sua preferenza o la disponibilità economica”.
Quali sono i vantaggi economici in termini di costruzione, manutenzione e costi energetici?
“Il rapporto qualità/prezzo è decisamente a favore di Bioville, un’abitazione, progettata, realizzata
e consegnata al cliente con la formula “chiavi in mano” costa al mq., solo, 1.200/1.300 euro circa.
La sicurezza e la semplicità
degli impianti e l’alta qualità
dei materiali (trattati con speciali prodotti prima o durante
la messa in opera) fanno sì
che gli interventi di manutenzione non presentino difficoltà particolari o costi alti.
Per le finiture, tutte a scelta e
personalizzabili, il capitolato
dei materiali è vastissimo e di
livello medio-alto, così come
le tecnologie, che, spaziando
dalla domotica ai pannelli solari, dall’impianto geotermico
a quello di recupero delle acque meteoriche, consentono
notevoli risparmi energetici.
Nelle nostre tipologie costruttive le pareti interne ed esterne
sono fortemente isolate dai rumori e dalla trasmissione del
calore, il valore di isolamento termico è 4 volte superiore
allo standard, i tempi di realizzazione sono estremamente
veloci e i costi di realizzazione globali sono mediamente
inferiori del 25% circa. Tutti
elementi che concorrono alla
voce risparmio in costruzione
e in “gestione” abitativa”.
Donatella Arnaldi

Per ogni informazione,
senza impegno:
328.3311870
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RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
CON LE FONTI RINNOVABILI... SENZA ALCUN INVESTIMENTO.
COME? CON LA FORMULA “ESCO” DI IDEALSERVICE

La formula ESCO per il risparmio energetico negli edifici civili e industriali attraverso l’utilizzo
delle fonti rinnovabili e senza alcun investimento è stato l’argomento della tavola rotonda, che si
è tenuta il 28 settembre in Fiera Udine, in occasione di Casa Moderna, organizzata dalla cooperativa Idealservice con il patrocinio della Regione.
Attraverso le ESCO tutti i servizi energetici possono essere forniti ai Comuni, alle Pubbliche
Amministrazioni ed ai clienti privati nel contesto della fornitura energetica, perciò ricompensati
con la sola tariffazione a kilowattora consumato e quindi senza investimenti per il cliente che, in
buona sostanza, paga solo l’energia che gli occorre e non tutto quello che serve a produrla.
L’attività di ESCO (acronimo di Energy Service Company) che il Gruppo Idealservice propone sul
mercato del Facility Management nella gestione dei Patrimoni Immobiliari sia pubblici che privati
è un progetto di diversificazione molto importante e strettamente collegato alla filosofia che, da
sempre, contraddistingue l’azienda: attenzione alla società, all’ambiente e al territorio, perché lo
sviluppo sostenibile richiede un processo partecipato di tutti gli attori sociali portatori d’interessi.
Il Gruppo Idealservice compirà nel corso del 2008 il suo cinquantacinquesimo anno di attività; ciò
è indice di una forte presenza sul territorio e di una capacità professionale ed organizzativa che il
Gruppo ha saputo crearsi riuscendo ad imporsi, negli anni, sia nel settore storico delle pulizie sia
nel settore ambientale più in generale, grazie alla sua capacità di risolvere problematiche anche
complesse nel mercato del facility management e del global service. Oggi l’azienda è tra le prime
del Triveneto con oltre 1000 addetti e quasi 50 milioni di euro di giro d’affari.
“I temi legati al risparmio energetico e alla valorizzazione delle fonti alternative – ha spiegato il
presidente della cooperativa Idealservice, Enzo Gasparutti – è di grande attualità così come sta
crescendo quotidianamente il numero di persone attente e documentate. Attraverso questo incontro vogliamo trasmettere ai cittadini l’importanza di saper individuare con precisione sprechi e
carenze energetiche in un’abitazione, o in una struttura pubblica, perché risparmiare energia in
modo razionale significa migliorare la salute della terra diminuendo le emissioni inquinanti”.
La felice intuizione di diversificare l’attività, specializzandosi nel ramo dell’ecologia con i servizi
di raccolte differenziate e allungando la filiera nelle gestioni degli impianti di recupero e valorizzazione dei materiali raccolti attraverso il sistema CONAI, ha prodotto una crescita esponenziale
dell’impresa dovuta al fatto che Idealservice si è “messa al servizio” del territorio cercando di
coniugare l’utilità sociale e ambientale con l’innovazione.
“La nostra cooperativa – ha specificato Gasparutti - è stata tra le prime in Italia a interpretare i
bisogni sociali e ambientali anticipando le direttive europee. Il Gruppo Idealservice, attraverso la società Idealservice ESCO, società a responsabilità limitata controllata dalla cooperativa
Idealservice e partecipata da ENERGON di Modena, si presenta oggi come fornitore di servizi
energetici integrati ed è, grazie ad un forte know how nella costruzione e gestione degli impianti
di produzione e distribuzione di energia, in grado di individuare con assoluta precisione sprechi
e carenze energetiche”.
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E non è tutto perché Idealservice ESCO pone grande attenzione soprattutto all’utilizzo di fonti rinnovabili, che
possono anche essere prodotte direttamente da un’altra
azienda del gruppo, Idealservice Bioenergie, società sempre controllata dalla cooperativa Idealservice e partecipata da Biomasse Europa, che propone la diffusione della
coltura della biomassa legnosa a crescita rapida da impiegare nella produzione di energia e calore garantendo un
approvvigionamento locale della materia prima. Anche Idealservice Bioenergie agisce, sempre
in qualità di ESCO, sugli interventi di piccola entità finalizzati all’utilizzo del cippato di legno
prodotto in proprio.
Ospite di eccezione della tavola rotonda, moderata da Carlo Parmegiani, è stato Giuseppe Tomassetti, vicepresidente Fire (Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia), che è intervenuto sul ruolo delle Esco e sull’importanza dell’energia verde nell’ottica di un costante innalzamento della qualità della vita. Luca Pedani, di Idealservice Esco, ha affrontato
il tema delle esperienze societarie nella fornitura di servizi energetici integrati e Denis Gobbo,
di Idealservice Bioenergie, ha illustrato il caso-studio di una ESCO nella creazione della filiera
legno-energia.
Nelle considerazioni finali, Mario Zarli, presidente di Idealservice Esco e vicepresidente di Idealservice e Idealservice Bioenergie, ha ripreso l’argomento filiera legno-energia per sottolineare
l’importanza delle scelte strategiche della società: “Di Esco se ne parla parecchio, ma le iniziative
ed i progetti sono in realtà tutti fermi. Idealservice è in grado di portarli avanti perché è l’unica che
si è preoccupata in primo luogo di disporre del combustibile rinnovabile e dopo di avviare i progetti per il suo utilizzo. Il nostro gruppo dispone di oltre 1000 ettari coltivati a biomassa legnosa
per cui, adesso, siamo in grado di garantire, per tutti gli anni futuri, il rifornimento delle nostre
centrali, cosa che molti hanno sottovalutato. Inoltre Idealservice è un’azienda solida e fortemente
patrimonializzata che può reggere il peso dei grossi investimenti necessari nel settore”.
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La costante produzione di documenti è in
stretta correlazione con la vita produttiva
di ogni ente o azienda. Lo scopo di Friularchivi, società controllata da Aster Coop,
è “mettere l’archivio al servizio dell’impresa” e quindi risolvere tutte le problematiche connesse alla gestione dei documenti, dal momento della loro produzione
a quello della loro archiviazione e, nel
caso, della loro distruzione, con un’offerta
caratterizzata da servizi insourcing e outsourcing per rispondere ad ogni esigenza
della clientela, sia pubblica che privata.
Montagne di carte in cui i documenti si
confondono o addirittura si perdono, difficoltà a reperire le pratiche nel momento in
cui servono, ore lavorative perse per collocare o ricercare documenti, ingenti costi,
praticamente a fondo perduto, per locali
adibiti all’archiviazione, per le attrezzature e per l’adeguamento alle normative,
sono queste le problematiche correnti
delle imprese che Friularchivi esamina,
attraverso la professionalità dei suoi archivisti e tecnici e in stretta relazione con
il cliente, per identificare le soluzioni più
appropriate per ottimizzare la gestione
dell’archivio, abbattere i costi di logistica
e di gestione e raggiungere un più elevato
grado di sicurezza e riservatezza dei dati e
dei documenti. Infatti i magazzini in dotazione della Società sono attrezzati con
sistemi antifurto, antincendio, antiscasso e
sottoposti a videosorveglianza, così come il
trasferimento dei materiali da archiviare.
Inoltre Friularchivi offre un servizio professionalmente elevato per la costituzione
di archivi su supporto informatico e un
prezioso servizio di archivio storico, perché molto spesso la conservazione della
documentazione, per la sua connotazione
storico culturale, va al di là dei termini
di legge e diventa elemento storico documentale che si riflette sull’immagine e sul
prestigio dell’istituto.
Per conoscere meglio quest’attività abbiamo incontrato Luisa Villotta, amministratore delegato di Friularchivi.
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Perché si è avvertito il bisogno di creare questa società?
“La rivoluzione delle nuove tecnologie e
l’esplosione anche quantitativa dell’informazione hanno imposto la necessità di elaborare, manipolare, conservare e far circolare una
ingente massa di dati. Questo ha imposto una
seria riflessione sui sistemi di produzione documentale che, se lasciati ad un accrescimento incontrollato, generano “montagne di carta
informi” contrarie a qualsiasi logica razionale
di gestione e fruizione del dato e dell’informazione. La Friularchivi è nata per risolvere
queste problematiche attraverso la consulenza
professionale per la realizzazione dei sistemi
di produzione documentale, partendo dall’analisi delle strutture atte a produrre la documentazione, e grazie alla collaborazione con Aster
Coop, una struttura logistica capace di gestire
in outsourcing i documenti dei clienti”.
Essere una società controllata da una cooperativa rappresenta un vantaggio?
“Credo che la sostanza conti più della forma,
noi lavoriamo per offrire un servizio di qualità all’altezza delle aspettative del cliente”.
Il settore della comunicazione documentaria è
un elemento strategico dello sviluppo del sapere che, pur avendo già una consolidata tradizione culturale, negli ultimi decenni ha subito una
eccezionale espansione. Si tratta di un mestiere
“antico” svolto in chiave tecnologica oppure è
davvero una nuova e diversa professione?
“E’ un mestiere complesso che presuppone
molteplici competenze. Oggi, fare l’archivista, richiede dimestichezza con le nuove tecnologie, adeguata conoscenza dell’apparato
normativo dell’ambiente in cui ci si muove
e capacità di analisi delle strutture aziendali
complesse per comprendere le logiche di gestione dell’informazione e di produzione del
documento, tutto ciò strettamente connesso all’esperienza metodologica accumulata
dalla professione negli ultimi decenni, che
rimane una fonte preziosa per comprendere
gli apparati amministrativi attuali in campo
pubblico e privato”.

La carriera impone scelte o rinunce?
“Scelte. Si rinuncia a ciò che si ritiene meno
importante, semmai qualcosa può essere, talvolta, rimandato”.
Lei e Friularchivi, qual è il traguardo da raggiungere?
“Certamente un livello di servizio sempre
migliore e sempre migliorabile e una competenza professionale in costante evoluzione”.
Donatella Arnaldi

La sua è stata una precisa scelta professionale, davvero le piace tutto del suo lavoro oppure qualche aspetto andrebbe modificato?
“Ho operato una scelta precisa e non cambierei nulla anche se credo di avere ancora un
buon margine di crescita professionale”.
Luisa Villotta, amministratore delegato Friularchivi srl
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L’Albergo Diffuso
Altopiano di Lauco
in convenzione nazionale
con Coopitalia

L’Albergo Diffuso Altopiano di Lauco ha sottoscritto la convenzione nazionale con CoopItalia
a favore dei soci Coop.
Il vantaggio è molto chiaro: a tutti i soci coop aderenti alle Cooperative di consumo italiane di
Coopitalia verrà praticato uno sconto del 10% sulle tariffe in vigore al momento della prenotazione. Il socio, presentando la Carta socio emessa dalla propria cooperativa, al momento del
pagamento del soggiorno avrà applicato lo sconto.
La convenzione nazionale rappresenta per l’Albergo Diffuso Altopiano di Lauco una eccellente
opportunità per promuoversi presso “un pubblico” particolarmente attento ai valori della solidarietà e della cooperazione legati, in questo caso, allo sviluppo economico di territori svantaggiati come sono quelli montani della Carnia. Per contro i vantaggi riservati ai cooperatori
rappresentano un’opportunità per vivere l’esperienza di una innovativa formula di ospitalità in
luoghi originali e autentici.
Nel corso di questi ultimi mesi già molti soci di Coop Nordest e Coop Casarsa hanno potuto
apprezzare l’offerta, l’accoglienza ed i servizi ed hanno manifestando la voglia di tornare.
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Per lanciare a livello regionale la convenzione nazionale, l’Albergo Diffuso Altopiano di Lauco riserverà ai soci Coop uno sconto del 15% sulle tariffe in vigore per i pernottamenti fino al
26 dicembre 2007. Inoltre, per i propri ospiti e per i soci Coop, l’Albergo Diffuso Altopiano
di Lauco ha stipulato delle convenzioni con i ristoratori locali, occasione piacevole per avere
l’opportunità di degustare i piatti tipici della Carnia a condizioni concordate e convenienti, ed
organizza particolari escursioni sul territorio, con le cjaspole sulla neve o con la tecnica del
nordic walking adatta a qualsiasi età.
La firma della convenzione nazionale con Coopitalia rappresenta un ulteriore traguardo raggiunto
dalla cooperativa dell’Albergo Diffuso di Lauco che, grazie al contributo di Coopca, Coop Casarsa e Coop Nordest, nonché al lavoro attento e costante di diversi soci e dei collaboratori, registra
andamenti generali piuttosto buoni: alla fine dell’anno gli arrivi sfioreranno le 900 unità con un
bilancio di presenze oltre le 3700/3800 unità. Con questi numeri è come se nel comune di Lauco
(850 abitanti) la popolazione fosse aumentata di 10 unità.
Lo sforzo promozionale è stato notevole ma ripagato dalla soddisfazione manifestata dagli ospiti
che ci hanno onorati della loro presenza e, ad appena un anno e mezzo di gestione, da dati decisamente confortanti. Con il contributo determinante del sistema regionale e nazionale di Coop
riteniamo di poter crescere ancora.
Giacomo Beorchia, presidente della cooperativa Albergo Diffuso Altopiano di Lauco

Nella pagina seguente le offerte valide fino al 26 dicembre 2007
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La Questarie e Cjase di Giulio, due residenze dell’Albergo Diffuso Altopiano di Lauco

Pernottamento/
Periodo

Tariffa base
persona /notte
pernottamento
€ 21,00

Sconto
socio Coop
15%
€ -3,15

Tariffa
socio Coop *

€ 26,00

€ -3,90

€ 22,10

Escursioni ***

Tariffa base

In cjaspole sulla neve

€ 10,00
a persona
€ 10,00
a persona

Sconto
socio coop 15%
€ - 1,5

Tariffa socio
Coop ***
€ 8,5
a persona
€ 8,5
a persona

1 novembre
15 dicembre 2007
16-26 dicembre 2007

Nordik walking
Ristorazione
convenzionata**
Trattoria al Gan
Frazione Trava
Trattoria Alpi Gortane
Località Chiassis
Ristorante
Frasca Verde
Lauco capoluogo

€ - 1,5

€ 17,85

Menu turistico

Menu tipico

compreso le bevande
€14,00
compreso le bevande
€ 15,00
compreso le bevande
€ 20,00

compreso le bevande
€ 17,00
compreso le bevande
€ 18,00
Menu Carnia in Tavola
escluso le bevande
€ 28,00

Tutti gli alloggi sono assegnati in uso esclusivo all’ospite che ha prenotato ed alle persone che lo accompagnano.
*La tariffa base individuale comprende un pernottamento, l’uso esclusivo dell’appartamento e della cucina, il cambio
della biancheria letto-bagno e le pulizie due volte alla settimana, i consumi di luce e riscaldamento. In virtù della convenienza delle tariffe, sono previste delle maggiorazioni per numero minimo di persone e numero minimo di pernottamenti e per
gli appartamenti che dispongono di servizi aggiuntivi come sauna, idromassaggio ecc.
** i ristoranti si prenotano individualmente
*** le escursioni, per motivi organizzativi, si prenotano al momento della prenotazione alberghiera e le tariffe sono valide per gruppi non inferiori a 10 persone.

Albergo Diffuso Altopiano di Lauco
via Capoluogo, 104
33020 Lauco – Udine
tel. 0433.750585 - fax 0433.750666
info@albergodiffusolauco.it
www.albergodiffusolauco.it

24

