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tratte dall’archivio di Legacoop FVG e Publicoop srl,
rilevate dai siti ufficiali personali e della Regione FVG,
rilevate dai siti ufficiali delle cooperative aderenti a
Legacoop, fornite per l’utilizzo dai legittimi proprietari.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
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

_editoriale
Stiamo percependo i primi segnali di ripresa
economica, lo registra l’Istat con gli ultimi
dati - positivi e in crescita - raccolti su fatturato, ordinativi dell’industria e sull’export.
Segnali incoraggianti di una ripresa che però
deve tenere conto di due questioni nevralgiche: il piano energetico e i rigassificatori. Abbiamo assistito alla chiusura di interi settori
industriali per la mancanza di energia e, dunque, senza aver risolto il problema energetico
non ci può essere un vero e proprio rilancio
dell’economia.
Sul versante della ripresa complessiva, invece,
la cooperazione si sta inserendo con soddisfazione: abbiamo settori in crescita come quello
dei servizi e delle costruzioni, ciononostante si
rilevano due punti carenti, quali l’agricoltura
e la struttura della distribuzione regionale che
registrano forti crisi. Casi quali quello della
cooperativa Operaie di Trieste che, dal 2004
al 2005, ha perso il 4% delle vendite o come
quello della Carnica, posizionata più o meno
sulla stessa lunghezza d’onda, sono emblematici e non possono non farci riflettere: bisogna
ripensare al consumo regionale e riorganizzare
l’intera rete distributiva.
Le imprese coop nel settore agricolo - dai
caseifici, alle cantine sociali, agli essiccatoi
- rivelano una persistente crisi e noi non possiamo stare a guardare: anche in agricoltura,
come già detto molte volte, bisogna lavorare
innovando, non è pensabile un’economia senza innovazione. Nella nostra realtà ci muoviamo in questo senso e, particolari apprezzamenti, sono arrivati da Sergio Nasi, attuale
direttore generale di Coopfond, per il piano di
rilancio del Caseificio Venchiaredo e per quello in dirittura d’arrivo che vede l’unificazione
della cooperazione agricola di Legacoop con il
Consorzio agrario. Sono questi gli esempi da
seguire per invertire la tendenza.
Accanto a queste iniziative, si inseriscono, poi,
progetti sulla grande distribuzione, nel
settore dell’ortofrutta, nella distribuzione del vino, sull’energia dalle biomasse, sulle case biologiche, sulle grandi
costruzioni pubbliche e sulla viabilità anche in “project financing”.

Puntiamo a realizzare un rapporto unitario con
alcuni caseifici per collegarli alla distribuzione
del vino e abbiamo la necessità di modificare
l’impostazione del prodotto lattiero caseario,
il tutto in una logica di rapporto con il mercato
e quindi con la grande distribuzione, in primis
quella “COOP”.
Queste sono solo alcune delle innovazioni che
noi proponiamo nel settore agricolo e che sono
state discusse anche con l’assessore regionale all’agricoltura che ha manifestato condivisione.
Stiamo dando un contributo importante all’economia, lavorando su diversi fronti e sarà
significativa, per lo sviluppo dei progetti appena citati, la nuova governance di Coopfond
che vede destinare 50% dei fondi nazionali
alle prime 80 cooperative che porteranno investimenti sul territorio. Entro ottobre la Legacoop Fvg stenderà un progetto di massima da
presentare alla Legacoop nazionale per poter
poi accedere ai fondi. Ogni sei mesi l’iter si
rinnoverà, sempre nel segno dello sviluppo.
Renzo Marinig
presidente Legacoop Fvg
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Quali sono, se esistono, le difficoltà che incontra
una realtà come la vostra, attiva in ambito assicurativo e bancario, perseguendo valori quali la
responsabilità sociale, l’educazione alla legalità, la solidarietà? Quali, invece, i vantaggi?
“Naturalmente noi non possiamo prescindere dalle regole del mercato, dalla necessità di
creare valore per gli azionisti. Ritengo però che
sarebbe sbagliato contrapporre tutto questo ai
valori e alle finalità sociali che sono proprie di
un Gruppo come Unipol. Non c’è contraddizione tra il voler perseguire obiettivi di crescita economica e soddisfacimento di bisogni di
carattere sociale, tanto per le persone che per
le imprese. Unipol, così come l’insieme del
mondo cooperativo e delle società che ad essa
fanno riferimento, ha dimostrato in questi anni
di saper crescere proprio coniugando sviluppo
e crescita economica, con aumento dell’occupazione, equità e benessere sociale per i soci
e i cittadini. Se sapremo farlo ancora di più e
meglio, dimostreremo che essere socialmente
responsabili costituisce, oltre che un valore in
sé, anche un vantaggio competitivo”.

Che valore riveste, per Unipol, il rapporto con il
territorio e, in particolare, con le organizzazioni
socie presenti nelle diverse regioni d’Italia?
“Proprio la natura cooperativa della sua proprietà fa sì che Unipol abbia un rapporto molto
forte e specifico con il territorio, con le organizzazioni che operano nelle diverse regioni
del Paese. Si tratta di un legame fondamentale,
che permette a Unipol di relazionarsi in modo
permanente con il tessuto economico e sociale
locale, dal quel riceve stimoli e sollecitazione
per rispondere al meglio alle esigenze delle persone, singole e associate, così come delle imprese, soprattutto piccole, medie e cooperative”.
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_il fatto

Unipol non è solo un Gruppo assicurativo ma, anche, bancario.
E’ ormai prossima l’apertura della sede Unipol Banca di
Udine, che affiancherà quelle di Trieste e Pordenone. Quali sono, a suo avviso, i punti di forza di
Unipol Banca per un positivo inserimento
nel mercato udinese e friulano e, più in
generale, nei mercati locali?
“Unipol Banca in pochi anni si è
affermata come impresa solida,
diffusa nel territorio, capace di
rispondere in modo efficace alle
esigenze di una clientela, fatta sia di persone fisiche che
di imprese, particolarmente
esigente e qualificata. Come
dimostra anche la situazione del Friuli Venezia Giulia,
Unipol Banca sta crescendo
in tutto il Paese, nelle diverse
regioni e nelle realtà locali.
Lo vogliamo fare sia aprendo
filiali bancarie, che strutture
integrate con le agenzie della
Compagnia di assicurazioni, in
modo da offrire ai clienti un servizio più ampio, completo, efficiente e a costi inferiori. Peraltro, Unipol
Banca e la Compagnia negli ultimi
mesi hanno immesso sul mercato prodotti
e proposte di grande qualità a prezzi particolarmente convenienti e di alto valore sociale”.

Molte sono le iniziative sociali sostenute da Unipol in tutta Italia. Ce ne
vuole ricordare qualcuna?
“Voglio sottolineare in particolare il
forte e convinto sostegno che Unipol
dà a “Libera”, l’associazione presieduta da don Luigi Ciotti, impegnata
nella lotta contro la mafia e i poteri
criminali. Ritengo sia da valorizzare
l’impegno per la gestione dei terreni
confiscati ai mafiosi da parte di cooperative di lavoratori, giovani soprattutto. Ricordo che per ogni nuova polizza sottoscritta da parte degli
aderenti alle organizzazioni socie,
Unipol destina un euro a “Libera”.
Oltre alle tante altre, anche questa
mi pare una buona ragione per diventare clienti Unipol”.
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BCC: al via il “prestito flessibile”
Adeguare il piano di rimborso di un prestito, a seconda dei propri bisogni e delle proprie esigenze
è il sogno di ogni cliente. Capita spesso, infatti, che per i motivi più svariati chi chiede un prestito
si trovi poi nelle condizioni di volerne rinegoziare le condizioni per superare una temporanea situazione di difficoltà. Proprio per venire incontro a questa specifica esigenza, le Banche di Credito
Cooperativo del Friuli Venezia Giulia propongono il “Prestito personale flessibile”, un prodotto
innovativo per la formula e le modalità di restituzione, visto che permette di modificare l’importo
della rata, la durata stessa del prestito nel corso del finanziamento, e anche il differimento del
pagamento di una rata, una volta all’anno.
Il prestito personale va ad arricchire ulteriormente la gamma di prodotti “CrediPer” offerti dalle
Bcc, un sistema di banche che sanno rispondere rapidamente alle esigenze di un mercato che evidenzia sempre maggiori connotazioni di competitività. Il “Prestito Flessibile” si presenta come
un prodotto nuovo ed accattivante, la cui principale caratteristica, la flessibilità, appunto, lo rende
unico nel mercato.
Tutti i cambiamenti e le variazioni, in linea con la filosofia etica delle Bcc, saranno gratuite mantenendo oltretutto inalterato il tasso di interesse applicato.
“Come Banche di Credito Cooperativo – commenta il Presidente regionale Italo Del Negro – abbiamo un obiettivo in più nell’erogare questa tipologia di prodotti alla nostra clientela: il senso
di responsabilità! Il ruolo delle Bcc come partner finanziario, nell’ambito del credito al consumo,
esprime la sua massima potenzialità: il personale delle Bcc viene responsabilizzato, in quanto
non sta vendendo un semplice prodotto finanziario, ma sta offrendo al cliente un’opportunità di
copertura di fabbisogno finanziario, che deve essere ben commisurata alla sua capacità di spesa.
Questo genere di prodotti, se non opportunamente illustrato, può portare la clientela meno attenta
ad un eccessivo indebitamento. Il senso di responsabilità deve dunque prevalere sulla semplice
ricerca del profitto.”
Raffaella Mestroni
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estate 2006

Riserva
Naturale
Marina di
Miramare
piccola
enclave
di natura
incontaminata
“Non fermatevi in superficie, scoprite l’universo sottomarino, c’è uno spettacolo mozzafiato” questo in estrema sintesi è il messaggio che Marco Francese, Milena Tempesta e
Gianna Visintin, della Cooperativa Shoreline, l’ente gestore dei servizi della Riserva Naturale Marina di Miramare, ci hanno trasmesso nell’illustrarci le proposte per la stagione
estiva in corso.
La Riserva Naturale Marina di Miramare
quali attività propone per l’estate?
“Come ogni estate lo spazio tutelato a mare
della Riserva Naturale Marina di Miramare, gestita dal WWF Italia Onlus ed alla quale la cooperativa Shoreline fornisce i servizi gestionali
da 20 anni, apre i battenti ai turisti di ogni età,
aumentano le attività di visita con pinne, maschera e boccaglio, ovvero quello che in ambito
internazionale si chiama snorkeling e che qui
viene denominato seawatching, un’attività che,
dopo un’introduzione presso il centro visite, si
propone l’osservazione dei fondali. Le attività
subacquee si tengono nei mesi da aprile a ottobre per gruppi brevettati di 11 persone. La visita
con maschera, pinne e boccaglio si effettua nei
mesi estivi, da giugno a settembre per gruppi di
nuotatori, almeno 4, anche con scarsa esperienza in campo subacqueo.
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Infine c’è la scuola ‘Seawatching Training
School’ della Riserva Marina di Miramare
con corsi per bambini e ragazzi, in gruppi tra i
6 e i 10, che possono trascorre fino a 5 giorni
insieme alle guide di Miramare che insegnano
loro a giocare e divertirsi in modo sicuro e rispettando il mare. Durante i corsi vengono fatte fotografie degli organismi che si incontrano
per imparare a riconoscerli e per chi non ha
mai fatto il subacqueo, in ogni corso, è possibile immergersi con l’attrezzatura vera, in una
sorta di ‘battesimo’ dell’immersione, inoltre
c’è la possibilità per i genitori di vivere quest’esperienza con i figli.
Particolarmente suggestivo è poi lo seawatching notturno con le torce subacquee per vedere quale organismo, nel mare, vive di notte
e quale, invece, si riposa rimanendo sospeso a
mezz’acqua”.

A quale età si può iniziare a scoprire il fondale marino?
“Nessuna attività è adatta a bambini piccoli,
la visita in seawatching è indicata per bambini
di età non inferiore agli 8 anni e per le immersioni con le bombole bisogna aver ottenuto un
brevetto da una scuola di immersione internazionale riconosciuta e quindi l’età minima
viene stabilita dai loro regolamenti. Le visite
si effettuano in zone particolarmente interessanti e sicure, per i meno esperti l’itinerario si
snoda lungo un sentiero subacqueo poco profondo, circa 1,5 mt, tra gli scogli ed a pochi
metri dalla riva”.
Quale attività incontra il maggiore consenso
di pubblico?
“E’ probabilmente il seawatching, poiché anche
le persone non esperte di subacquea possono
immergersi e osservare le specie che vivono sui
fondali e nella colonna d’acqua. E’ possibile richiedere, come nella subacquea, il corso di Biologia Marina prima dell’attività, una modalità
di visita consigliata anche ai subacquei esperti
che, ovviamente con itinerari appositamente
studiati, possono effettuare interessanti osservazioni perché anche immergersi nelle acque della
Riserva Marina con le bombole è un’esperienza
unica che permette di scoprire un modo nuovo
di vivere e amare il mare, i subacquei del nord
Italia lo sanno bene ed è per questo che spesso
richiedono le prenotazioni anche con 12 mesi
di anticipo. Infine è importante sottolineare che
tutte le attività sono affiancate dalle guide dell’Area Protetta”.

Le immersioni proposte sono:
Da terra:
Visita tra gli organismi e gli ambienti
tipici del Golfo di Trieste, con
profondità massima di 9 metri.
Da barca:
Partenza dal Porticciolo di
Grignano, immersione in barriera
di ripopolamento (visibilità
permettendo -16 mt. profondità) e
seconda parte presso la scogliera.
E’ possibile inoltre visitare la
scogliera in notturna, raggiungendo
il punto d’inizio sull’imbarcazione
della Riserva Marina.
Week end blu:
La combinazione delle diverse
attività che permette di scoprire
l’Area Protetta in momenti e punti
di osservazione differenti,
inoltre il corso di Biologia Marina
illustra molte curiosità sugli
organismi incontrati.

Come si può prenotare la visita?
“Innanzitutto si può trovare ogni informazione ed i calendari sul sito www.riservamarinamiramare.it, comunque è necessaria la
prenotazione telefonica e, al fine di agevolare
l’organizzazione, è buona norma presentare o
inviare via fax il modulo ‘scheda di prenotazione dell’attività di seawatching’ compilato
con la lista dei partecipanti e la firma del responsabile del gruppo, il modulo può essere
scaricato da internet o compilato direttamente
al momento della visita”.
Che altre attività si possono svolgere?
“Proprio per favorire la conoscenza del mondo
del mare si possono anche effettuare attività di
pescaturismo, diurno e notturno. Il pescaturismo diurno per piccoli gruppi di curiosi, sulle
barche della Riserva Marina, per scoprire la
costa triestina dal mare, riconoscerne i punti
notevoli e avvicinare i pescatori e i mitilicoltori nei loro spazi di lavoro. Le mete sono i
pescherecci che si avvalgono delle nasse per
catturare la Squilla mantis, la canocchia, a
Trieste nota come ‘Canocia’, e le ‘pedocere’
ovvero gli impianti di mitilicoltura, facilmente
riconoscibili in mare sotto la costa verticale,
da Santa Croce a Canovella, grazie ai colorati
bidoni galleggianti che ne indicano la presenza. Lo staff della Riserva accompagna i pescaturisti durante l’esperienza in mare integran-

do la visita con alcune nozioni generali che
aiutino a capire l’ecosistema del Golfo, la sua
produttività ittica e le specie, alimentari e non,
che lo popolano. La versione notturna del pescaturismo è una tra le esperienze più suggestive e
coinvolgenti, che la Riserva offre durante la bella
stagione, agli appassionati di mare che vogliono
potersi muovere al largo della costa triestina dopo
il calar del sole e veder comparire all’orizzonte,
in mezzo al mare, gli intensi aloni di luce generati dalle lampare, le fonti luminose montate sulle
saccaleve che d’estate praticano la pesca del pesce azzurro con le reti a circuizione, da quando
fa buio alla prima luce del mattino. L’incontro in
mare con gli equipaggi permette di scoprire aspetti poco conosciuti della filiera del pesce locale e
rende l’utente più consapevole dell’impatto che la
pesca ha sulla biodiversità del Golfo”.
Scoprire l’universo sottomarino, a vostro giudizio, sensibilizza considerevolmente l’utente
al rispetto per la natura e alla comprensione
delle iniziative finalizzate alla lotta all’inquinamento?
“Sicuramente la sensibilizzazione nei confronti
dell’ambiente aiuta la conoscenza e quindi la
comprensione del ‘punto di vista’ di chi vive il
mare per lavorarvi, per turismo e anche di chi lo
abita, pesci, crostacei, molluschi e vegetali”.
Donatella Arnaldi

Prenotazione visite
E’ necessaria la prenotazione
telefonica della visita
subacquea telefonando allo
040.224147 dal lunedì al venerdì
dalle 14:30 alle 16:30
oppure al 3299278622.
La scheda di prenotazione
dell’attività di seawatching,
compilata con la lista dei
partecipanti e la firma del
responsabile del gruppo può
essere scaricata da internet e
inviata via fax o
compilata direttamente al
momento della visita.

foto di Federica Visentin

foto di Federica Visentin

RISERVA NATURALE MARINA DI MIRAMARE
Viale Miramare, 349
34014 Grignano Trieste
tel. 040 224147 - fax 040 224636
www.riservamarinamiramare.it
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estate 2006
se vi trovate
da quelle parti
info: www.regione.fvg.it

Zaharmonie 2006
Sauris (Udine)
Sabato 12 Agosto 2006
Remo Anzovino in concerto
Inizio alle ore 21.00
Auditorium Kursaal di Sauris di Sotto
Per informazioni:
Turismo FVG - Carnia
Ufficio di Sauris - tel. 0433 86076

Fuochi d’artificio
Trasaghis (UD)
Lunedì 14 Agosto 2006
Fuochi d’artificio sul Lago,
una magia ineguagliabile
per la suggestione di luci e colori
riflessi sullo specchio dell’acqua.

Barcis (PN)
Sabato 19 Agosto 2006
Serata finale in occasione della chiusura
dei festeggiamenti
dell’emigrante e del villeggiante
con spettacolo pirotecnico sul lago.
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Smarna Misa

Messa dedicata a
Santa Maria Assunta
Resia (UD)
Martedì 15 Agosto 2006
E’ la festa religiosa più importante
della Val Resia,
ricca di fascino e tradizione richiama
tutti i resiani insieme a molti visitatori.

Quatri pas
pal zardin
dal Clap Grant

gara non competitiva aperta a tutti

Prato Carnico (UD)
Martedì 15 Agosto 2006
Partenza ore 9.30, pasta party alle 13.00,
alle 13.30 premiazioni e pomeriggio in allegria
con musica e giochi popolari.
Per informazioni:
A.S.D - C. Sportivo Lavadin - tel. 0433 69134

Serata
per grandi e piccini
con Nicodemo
apprendista stregone
Staranzano (GO) Isola della Cona
Venerdì 18 Agosto 2006
Per informazioni: Isola della Cona
http://www.isoladellacona.it
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estate 2006
se andate fuori regione o all’estero

mercatini dell’antiquariato

Cinque mercatini da non perdere, per la qualità delle proposte e per fare buoni affari anche in
vacanza, secondo l’esperta Susanna Perazzoli della rivista “Dove”

Chiavari (Ge)

Ogni seconda domenica del mese, e il sabato che la precede, 200 espositori, che arrivano anche
dalla Francia e dalla Svizzera, alimentano il ricco mercato che si svolge nel centro storico di
Chiavari. In concomitanza si svolge la manifestazione “artisti in strada” dove pittori, scultori,
ceramisti e decoratori espongono le loro opere.
Info: Promotur 0185 323230

Sarzana (Sp)

Nella spettacolare scenografia della Fortezza Firmafede e le viuzze della cittadina si tiene una
tra le più ampie rassegne estive dell’antiquariato suddivisa in due eventi: la Mostra nazionale
dell’antiquariato dal 5 al 27 agosto e la “Soffitta in strada”, dal 5 al 20 agosto, un mercatino che
allinea, fino a tarda sera, 150 bancarelle. Quest’anno inoltre la Fortezza ospita la mostra “New
Look” dedicata a pezzi unici della collezione di Didier Ludat firmati da Dior.
Info: Comune di Sarzana 0187 614312

Morgex (Aosta)

Si tiene una volta l’anno, il 20 agosto, il “Martcià di barradzuei” l’appuntamento con l’antiquariato del piccolo centro della Valle d’Aosta, con 200 banchi di espositori che si affiancano a quelli
degli hobbisti, cui è riservato uno spazio particolare. Comodo il parcheggio in una vasta area
attrezzata per l’occasione.
Info: Pro loco 0165 809912
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Barjac (Francia)

Un paesino di pietra chiara a 70 Km a nordovest di Avignone ospita, dall’11 (giornata riservata ai
professionisti) al 15 agosto, uno dei più suggestivi e meno noti mercatini dell’antiquariato e della
brocante dell’Alta Provenza. Fra le 400 bancarelle si possono trovare anche rarissimi boutis, le
trapunte provenzali ricamate ad ago.
Info: 0033 4 66245065

Belfort (Francia)

Nella Franca Contea vicino a Besançon la piccola cittadina di Belfort ospita, ogni domenica, un
mercatino di particolare qualità che richiede però una levataccia perché apre all’alba e termina
a mezzogiorno. Ma ne vale la pena: si trovano stufe alsaziane in maiolica e ghisa, ceramiche di
Soufflenheim, zuppiere dipinte a mano nello stile vecchia Strasburgo e lampadari liberty.
Info: 0033 3 84542424

due mostre particolari

Torino

A Palazzo Bricherasio, a Torino, dal 14
luglio all’8 ottobre, la mostra “Cuba.
Avanguardie 1920-1940” che con oltre
60 dipinti, per la prima volta in Italia,
rende omaggio alle avanguardie artistiche
cubane tra gli anni Venti e Quaranta.
Info: 011 5711807 / 5711820

Ciliverghe

CILIVERGHE DI
MAZZANO (Brescia)
A Gianni Versace “il genio della moda
e dell’arte” è dedicata la rassegna che,
dal 5 maggio al 29 ottobre, al museo
Mazzucchelli, attraverso abiti, dipinti
e sculture illustra il lavoro dello stilista,
partendo dalla scelta della Medusa quale
immagine ufficiale.
Info: 030 2120975
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Piancavallo è il paradiso degli sciatori,
ma il suo incanto non viene meno nella
stagione estiva perchè offre agli ospiti
la tranquillità della natura e una gamma
infinita di percorsi, dalle passeggiate alle
escursioni più impegnative.
Una gita o una vacanza a Piancavallo e tra
le valli del Friuli Occidentale corrisponde
ad una immersione in un mondo fantastico,
animato da fate e folletti, gnomi ed agane,
orchi ed elfi che caricano di suggestione lo
splendido paesaggio.
Le prime ad accogliervi sul monte Cavallo saranno le piccole Lali, le fate che nascono dai papaveri
e danzano nell’aria. Forse non riuscirete a vederle,
ma scoprirete il loro mondo e la serenità che incontrerete è frutto della loro discreta presenza.
Il viaggio fantastico in quest’area del Friuli porta a Polcenigo, caratteristico ed antico centro alla base del Massiccio del
Cavallo e dell’altipiano del Cansiglio, alla sorgente del Livenza,
chiamata il Gorgazzo, una profonda pozza nascosta fra alberi e rocce
dove il gioco delle acque è affascinante e, se noterete dei cigni sulle acque della pozza, rispettateli: questo è l’aspetto che, per nascondersi alla vista degli umani, assumono di
giorno le Ondine, le fate protettrici del fiume.
Scendendo da Piancavallo lungo il versante nord s’incontra la Valcellina. Al bivio per Andreis
l’orrido scavato tra le rocce dal torrente Molassa è uno spettacolo che toglie il fiato.
L’abitato di Barcis, con splendide architetture, è situato al centro della valle ed è raccolto a terrazzo sul lago omonimo, che lambisce il Prescudin, un bosco modello, ora area protetta, dove risuona
il richiamo degli elfi del lago: lasciate loro del latte e un po’ di cibo, sono creature gentili la cui
missione è di aiutare gli uomini e gli animali.
Dopo Barcis, risalendo il Cellina la strada ridiventa tortuosa e conduce ai due centri di Claut, inserito nell’imponente scenario delle montagne dolomitiche, e Cimolais, fulcro naturale del Parco
delle Dolomiti Friulane.
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concept e design www.publicoop.it

nel mondo delle
piccole Lali

A Claut troverete un’abbondante produzione di utensili in legno, mestoli, cucchiai, scodelle, zoccoli, mortai, ed anche il “cit delle streghe”, il calderone che le streghe del Monte Cavallo utilizzavano per produrre i loro filtri magici.
Proseguendo, la Valcellina si chiude ad Erto e Casso, nell’inquietante scenario del Vajont.
Meduno è la porta d’accesso alla Valtramontina, con i suoi tre laghi artificiali di Redona, Cà Selva
e Cà Ciul. Tramonti di Sopra, il capoluogo della valle, offre numerose possibilità di svago all’aria
aperta: escursioni, parapendio, canoa, equitazione, pesca ed ottima gastronomia, con la Pitina ed
il formaggio che gli abitanti della valle hanno imparato a fare dagli gnomi del monte Raut.
Poffabro è uno dei borghi rurali meglio conservati d’Europa, dove, se vi capita d’incontrare una
salamandra, fate attenzione, potrebbe essere una Agana, la strega buona di Poffabro.
In Val d’Arzino troverete natura, sport, escursioni, cucina, storia, gastronomia, tradizione e mitologia. Gli splendidi panorami dalla valle del Tagliamento fino al mare, che si possono godere
da Monte Prat o da Clauzetto, le grotte preistoriche di Pradis, le fonti solforose di Anduins e lo
spettacolo degli ungulati e delle centinaia di specie di uccelli che popolano la valle, per non parlare della suggestione delle antiche leggende legate a luoghi particolari, come le grotte delle
Agane. La cucina propone piatti a base di cacciagione, pitina e formaggio salato.
Coop Noncello di Roveredo in Piano partecipa a questo progetto turistico,
ideato e strutturato da Publicoop, e si mette a disposizione per fornire informazioni e per organizzare, nell’ambito del soggiorno, momenti di svago, di
sport, gite ed escursioni.
Coop Noncello può ospitare direttamente nella foresteria del PalaPredieri (21 stanze con servizi e docce, decisamente spartane
ma piacevoli) attrezzata anche con bar, sala Tv, ristorante self
service, oppure presso il Garnì Val Piccola, grazioso e comodo bad &
breakfast, che può ricevere 21 ospiti.
Coop Noncello, grazie alla professionalità della persona che si occupa
del progetto, Maria Vittoria Aucone, può inoltre proporvi un’ampia gamma di soluzioni, presso alberghi, pensioni e camere private (albergo diffuso) della zona.
Nello Visentin

Chi è interessato a trascorrere un breve
periodo nel mondo delle piccole Lali
può contattare la Coop Noncello,
signora Maria Vittoria Aucone,
allo 0434 386811 tutte le mattine dalle 9
alle 12 oppure al 348 8008818.
Nell’ambito dell’iniziativa un particolare ringraziamento viene rivolto a Francesca Romano per
aver raccolto in un libro (Fiabe e leggende del Monte Cavallo – Edizioni Santi Quaranta) una
vasta rassegna di leggende locali e di descrizioni di ambienti che hanno rappresentato lo
spunto fondamentale per la formazione di questo progetto.
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ALTO ADRIATICO
OPPORTUNITÀ PER
L’ATTIVITÀ IT TICA
30 GIUGNO 2006
MARANO LAGUNARE
SALA CONVEGNI “PESCARIA VECIA”
Ospitato dalla sala convegni della “Pescaria Vecia” di Marano Lagunare, il convegno “Alto Adriatico:
opportunità per l’attività ittica” ha offerto la possibilità agli operatori di conoscere le iniziative in
atto per la valorizzazione del comparto ittico, ma soprattutto ha permesso di valutare il contesto in
cui si sviluppa il progetto di realizzazione del Distretto di pesca dell’Alto Adriatico. Un progetto che
coinvolge Italia, Slovenia e Croazia nella definizione di un sistema operativo che da un lato preveda
la salvaguardia del patrimonio ambientale e dall’altro consenta lo sviluppo di politiche comuni di
governo e sviluppo del settore.
Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Marano Graziano Pizzimenti che ha sottolineato la necessità
di trovare una sintesi fra le richieste dei pescatori e le esigenze legislative. Numerosi sono stati, poi,
gli interventi successivi, tra cui quelli dei sottosegretari alle Politiche agricole Guido Tampieri, e alle
Politiche europee Milos Budin, il vicepresidente della Commisione pesca del parlamento europeo
Iles Braghetto e l’assessore alla Pesca della Regione istriana Milan Antolovic.
Il quadro di fondo è quello delineato da un lato dalle attuali normative comunitarie e nazionali e
dall’altro dagli accordi stipulati tra Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia e le comunità
costiere slovene e croate per il mantenimento e l’incremento degli stock ittici, la tutela dell’ambiente marino
e costiero, l’incremento dell’efficienza delle imprese e la promozione dei prodotti ittici di qualità.
Accordi che oggi, ha detto l’assessore regionale alle Risorse agricole, forestali, montagna e pesca,
Enzo Marsilio, nelle conclusioni al convegno, debbono concretizzarsi in progetti reali di sviluppo,
tenendo presente che le scelte non debbono mettere in crisi un sistema integrato, già consolidato e al
centro del disegno di legge regionale sulla pesca.
Un disegno di legge che, come ha confermato il responsabile della direzione regionale Risorse
agricole, naturali, forestali e montagna Augusto Viola, si pone diversi obiettivi strategici tra cui
l’introduzione di un programma regionale triennale a sviluppo annuale, il rispetto dell’ambiente
in base al principio della pesca responsabile, l’integrazione della filiera della pesca, la crescita
dell’acquicoltura, la multifunzionalità d’impresa, la tutela della qualità dei prodotti, la promozione
di ricerca ed innovazione, l’introduzione dell’anagrafe delle imprese della pesca, il catasto delle
acque, l’istituzionalizzazione del tavolo azzurro, la gestione concreta delle emergenze attraverso il
fondo sociale.
Il convegno ha rappresentato dunque una tappa importante consentendo di definire i contorni di una
collaborazione strategica allo sviluppo coerente e sostenibile della pesca in Friuli Venezia Giulia.
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sala convegni della “Pescaria Vecia”
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La Legotecnica
Crede nei valori della cooperazione sociale, punta sulla forza delle donne e guarda al futuro come
a una sfida continua cui dare risposta innovando il proprio lavoro. E’ La Legotecnica, cooperativa
sociale di tipo B, con sede a Colloredo di Prato, che opera nel settore della legatoria, della rilegatura e della depliantistica. A tracciare il profilo della coop è la sua presidente, Franca Degano.
Presidente, di che cosa si occupa, nello specifico, La Legotecnica?
“La cooperativa opera nel settore della legatoria industriale e offre servizi di piegatura
per depliantistica e confezionamento di riviste e libri, oltre ad occuparsi di etichettature,
incellophanature, mailing. Manteniamo, però,
anche una piccola nicchia per le lavorazioni ad
alto contenuto artigianale, quali il recupero ed
il restauro di volumi”.
Qual è il target dei vostri clienti?
“Il nostro portafoglio clienti è composto da
aziende tipografiche. Fra queste, il 75% è attivo in provincia di Udine, il 20% nelle altre
tre province della regione mentre alcuni clienti
operano oltre i confini regionali”.
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Quali sono i principali cambiamenti avvenuti
sul mercato di riferimento dal 1980 ad oggi?
“L’affermarsi della tecnologia ha influito notevolmente sul mercato migliorando il prodotto
ma, anche, accelerando in modo consistente i
ritmi di produzione. La cooperativa ha dovuto
affrontare degli investimenti significativi per
potersi dotare di apparecchiature che permettessero di raggiungere un rapporto qualitàprezzo tale da consentirle di rimanere competitiva sul mercato. Abbiamo dovuto, dunque,
rinunciare alle lavorazioni manuali e, quindi,
a quanto ancora persisteva dell’artigianato nel
nostro settore, e affidarci al lavoro meccanizzato, che permette di ottenere prodotti di qualità superiore e di abbreviare i tempi necessari
alla lavorazione”.

Che momento sta attraversando il vostro settore e quali sono le possibilità di sviluppo?
“Il mercato, in regione, è da considerarsi ‘maturo’. Questo significa che non cresce a ritmi
sostenuti ma non soffre neppure di grandi oscillazioni in termini di fatturato perché le quote
di mercato delle tipografie sono ormai ripartite tra le poche legatorie che operano in Friuli Venezia Giulia. Le eventuali possibilità di
sviluppo per la cooperativa potrebbero venire
dall’ampliamento del nostro business: per fare
questo dovremmo implementare o creare delle
attività parallele come, ad esempio, nuove linee
di lavorazione in mercati affini che potrebbero
offrirci ulteriori canali commerciali”.
Come coop di tipo B la vostra attività è finalizzata all’inserimento di persone svantaggiate. Quali
le maggiori difficoltà che incontrate in tal senso
e quali, invece, le più grandi soddisfazioni?
“La cooperativa si impegna ad offrire ai propri
clienti prodotti di alta qualità. Inserire, in questo contesto, delle persone diversamente abili
comporta un impegno notevole nell’affiancarle per permettere loro di raggiungere una prima autonomia lavorativa.
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Un altro aspetto problematico è dato dalla
valutazione dei progressi raggiunti dai lavoratori diversamente abili: possiamo valutare
la preparazione tecnica ottenuta dalla persona
ma sarebbe auspicabile la presenza, all’interno della cooperativa, di una figura esperta, in
grado di comprendere se il percorso di inserimento intrapreso è quello più adatto a ciascun
individuo. Tuttavia, il contributo dato per la
crescita umana e professionale dei lavoratori

svantaggiati ci porta grandi soddisfazioni e, in
tal senso, ci piace ricordare le persone che, nel
percorso compiuto all’interno della cooperativa, sono state capaci di acquisire autonomia e
autostima lavorativa e hanno saputo valorizzare le abilità in loro possesso per presentarsi al
mondo del lavoro con più carte da giocare”.
foto in alto:
Franca Degano, la presidente

Come considera la sua esperienza di donna a
capo di una realtà cooperativa?
“La Legotecnica crede nel valore delle donne
e il nostro è un Cda prevalentemente al femminile. Personalmente, dopo un periodo dedicato
alla ‘professione’ di madre, ho deciso di rientrare nel mondo del lavoro e La Legotecnica è
stata l’azienda che mi ha dato la possibilità di
rimettermi in gioco. Si tratta di un’esperienza
che mi ha arricchita molto dal punto di vista
umano. I valori della cooperazione sociale mi
trasmettono una forte motivazione ad impegnarmi ‘full time’ e il dover collocare i servizi
della cooperativa esclusivamente sul mercato
privato rappresenta un’ulteriore sfida che affronto quotidianamente con determinazione”.

Se potesse esprimere tre desideri per il futuro
della cooperativa, quali sceglierebbe?
“Progredire nella fase di crescita che la cooperativa attualmente sta vivendo, fare in modo
che i valori della cooperazione sociale diventino un forte stimolo anche per i nostri futuri
soci-lavoratori e affrontare con coraggio nuove
sfide, considerando i risultati finora raggiunti
non come un traguardo ma come un trampolino di lancio verso ulteriori successi”.
Lucia Mosanghini

foto:
lavorazioni di raccolta, piega e cucitura

relazioni industriali,
sviluppo e occupazione
verso un documento unitario
della cooperazione
per un protocollo d’intesa
con le organizzazioni sindacali confederali

Per irrobustire il sistema delle relazioni industriali valorizzando la peculiarità dell’impresa cooperativa
nei momenti dedicati alla concertazione regionale tra le parti sociali per la programmazione degli strumenti normativi, regolamentari, delle procedure e buone prassi attuative degli stessi è in fase avanzata
di elaborazione un documento unitario delle tre centrali cooperative con l’obiettivo di istituzionalizzare un rapporto cogente e di collaborazione con le Organizzazioni Sindacali Confederali.
Rispetto a ciò gli obiettivi che Legacoop Fvg ha individuato e che mette a disposizione del confronto
con le altre centrali cooperative, sono riassumibili in due punti.

1. realizzare il SISTEMA DELLE REGOLE
a) la definizione di un sistema di regole, valido sia nel settore pubblico che in quello privato,
che possa portare alla definizione di un sistema di appalti, pubblici e privati, dove la leva della
“concorrenza leale”e “della competizione qualitativa” favorisca la presenza solamente di quelle
imprese cooperative caratterizzate da adeguati standard qualitativi, organizzativi, di progettualità
e professionalità dei propri addetti, nonché dall’applicazione dei CCNL sottoscritti dalle Centrali Cooperative e dai Sindacati maggiormente rappresentativi, derivante dalla disposizione della
Legge n. 142/2001.

b) l’individuazione di modalità e azioni destinate a responsabilizzare tutti quegli enti e uffici
competenti in materia di vigilanza e controllo sulla regolarità del mercato pubblico e privato favorendo di conseguenza un loro maggior coinvolgimento e “atteggiamento attivo” nelle azioni di
verifica, ispezione e prevenzione.
c) una serie di attività ed azioni di concertazione utile ad individuare modalità e comportamenti
funzionali all’applicazione e al rispetto delle regole definite e trasparenti, atte a supportare un
sistema di appalti dove emerga una competitività basata sulle qualità di impresa, di progetto, di
organizzazione e di rispetto delle regole e dei diritti nell’ambito del lavoro.
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2. promuovere la DIMENSIONE DEL CONFRONTO
Si dovranno favorire e definire momenti di confronto su provvedimenti e tematiche che
necessitino di una consultazione di tipo metodologico e/o programmatorio.
A titolo esemplificativo il confronto riguarderà i seguenti temi e provvedimenti regionali di
interesse generale o specifico:

a)

i provvedimenti legislativi attinenti alla pianificazione di politica economica/finanziaria (a
titolo esemplificativo: la Legge annuale di Bilancio);

b) la riforma della legge regionale sulla cooperazione;
c) la contrattazione territoriale funzionale ad interpretare le peculiarità dei singoli settori anche in
relazione ad una regolamentazione del mercato degli appalti sul fronte dei costi;

d) la formazione e riqualificazione professionale degli addetti, la sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro, le politiche per la formazione integrate con quelle di ricerca e trasferimento tecnologico
per realizzare effetti sinergici in termini di sviluppo e innovazione delle imprese cooperative e di
sviluppo professionale dei lavoratori;
e) la regolamentazione del settore degli appalti e dei contratti con la committenza privata;
f) l’individuazione di eventuali problematiche connesse all’applicazione legge 142/2001 e alla
conseguente definizione di modalità ed azioni utili per l’applicazione integrale dei CCNL;

g) le azioni utili a favorire la realizzazione e la partecipazione ai processi di esternalizzazione di
sistemi/processi produttivi da parte di aziende private e pubbliche;
h) lo sviluppo di politiche sociali per dare risposta al fabbisogno di ospitalità (politiche sociali per
la casa) con un sostegno alla cantierizzazione di progetti abitativi cooperativi e di riqualificazione
urbana con il contributo di “know how cooperativo”.
Gli strumenti individuati sono:
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1. ORGANISMO PARITETICO
con il quale poter attivare e coordinare le seguenti funzioni:
a) monitoraggio e indirizzo periodico del fabbisogno formativo del comparto con particolare riguardo
alle nuove competenze connesse ai processi di innovazione (produzione e servizi) e di qualificazione/
riqualificazione del personale anche allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse necessarie; attività
di programmazione e gestione della formazione continua e della formazione più in generale;
b) favorire l’introduzione e l’utilizzo di forme di rapporto di lavoro con scambio formativo (es. apprendistato professionalizzante o di alto livello formativo);
c) monitoraggio e verifica dell’andamento del mercato del lavoro legato al settore;
d) attività di programmazione e di sviluppo della “buona occupazione” nel settore della cooperazione
con particolare attenzione: all’occupazione femminile, all’attività di politica attiva del lavoro per la
riqualificazione e ricollocazione della manodopera disoccupata ed espulsa dalle aziende in crisi, all’attività per il collocamento e l’occupazione dei soggetti disabili e/o portatori di handicap;
e) attività di programmazione e gestione della sicurezza sul lavoro;
f) attività di verifica ed eventuale certificazione dei piani di avviamento e/o delle situazioni di crisi
aziendale ex art. 6 della legge 142/2001;
g) attività di Certificazione dei Regolamenti Interni al fine di verificare: il rispetto delle previsioni
stabilite dai CCNL di riferimento preservando tutte le specificità previste dalla legge 142/2001 per la
particolare figura del socio lavoratore, le potenzialità e modalità applicative specifiche previste dalla
legge 142/2001 sul socio lavoratore;
h) attività di verifica delle gare e dei contratti di appalto: verifica dei capitolati e/o delle forme utilizzate per realizzare l’assegnazione del appalto stesso, l’attivazione di azioni di contrasto delle forme
irregolari, o non conformi, di prestazione lavorativa;
i) costituzione e gestione di un fondo finalizzato all’erogazione di sussidi ai lavoratori in caso di assenza di ammortizzatori sociali ovvero ad integrazione dei loro interventi;
j) attività/monitoraggio su andamento Previdenza Integrativa Complementare (fondi chiusi);
k) promozione di attività di studio e ricerca;
l) promozione di attività divulgativa ed editoriale.

2. OSSERVATORIO PERMANENTE
sullo stato e sull’evoluzione del settore della cooperazione regionale in grado di monitorare
e analizzare:
a) le dinamiche che caratterizzano il mercato, versante pubblico e privato, e ne definiscono le
evoluzioni future;
b) le dinamiche che caratterizzano il mercato del lavoro;
c) i fabbisogni formativi del comparto e dei singoli settori;
d) promozione di attività di studio e ricerca;
e) promozione di attività divulgativa ed editoriale.
L’Osservatorio Permanente svolgerà anche funzioni di coordinamento e/o collegamento con gli
altri osservatori eventualmente previsti dai CCNL di riferimento del comparto al fine di ottimizzarne l’operatività, la funzione e i risultati della loro attività e delle loro indagini.
E’ ovvio che, per il conseguimento degli obiettivi sopra descritti e la realizzazione degli strumenti
operativi, l’unità delle centrali cooperative è essenziale. A questo proposito Legacoop FVG ritiene necessario e non più rinviabile l’avvio di un confronto con le Organizzazioni sindacali Confederali di Cgil Cisl e Uil regionali al fine di raggiungere un intesa su un Protocollo di Relazioni
Sindacali, la cui realizzazione andrebbe a colmare un vuoto ancora oggi esistente e getterebbe le
basi per rafforzare la crescita e lo sviluppo economico occupazionale della nostra regione a partire
dal mondo cooperativo.
Natalino Giacomini
responsabile relazioni industriali Legacoop Fvg
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