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FUORI DALLA GRANDA HANNO FATTO…

NOTIZIE ISTITUZIONALI
Maurizio Gardini, presidente Confcooperative: DEBITI PA “Le istituzioni parlano, le imprese
muoiono. Sui ritardi di pagamenti la parola d’ordine è fare presto”
“Sui ritardi di pagamento occorre fare presto. Mentre le istituzioni continuano a parlare e valutare, le
imprese muoiono di credito e di ritardi di pagamento”. Così Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative
commenta l’apertura che arriva dalla UE di adottare criteri di maggiore flessibilità nel conteggio del deficit.
“Rappresenterebbe, di certo, un’importante boccata di ossigeno finanziario per le imprese estenuate dalle
difficoltà della crisi, dai tempi e dai costi di accesso al credito bancario e dalla montagna dei ritardi di
pagamento. Per uscire dalla crisi occorre coraggio e lungimiranza”.
“Il contenimento del debito, resta un obiettivo primario per le politiche finanziarie del nostro Paese, ma
occorre dare un segnale importante alle migliaia di imprese e cooperative – conclude Gardini – che
continuano ad erogare servizi alla PA, senza essere pagate e, al limite della sopravvivenza, accedono al
prestito bancario, a costi onerosi, per pagare gli stipendi ai propri occupati. La parola d'ordine è fare
presto”.
I vini delle cantine sociali aderenti a Confcooperative Cuneo nella prestigiosa vetrina del Vinitaly
Si riaccendono le luci sul mondo del vino italiano con la 47^
edizione del Vinitaly, manifestazione fieristica di Verona che dal 7 al
10 aprile p.v. si ripropone, confermando i numeri che la pongono al
vertice tra le manifestazioni vinicole mondiali, con ancor maggiore
determinazione a supportare i produttori italiani nella crescita sui
mercati esteri ormai fondamentali nel bilancio economico del settore. E sull’estero le cantine cooperative
aderenti a Confcooperative Cuneo hanno già puntato da anni veicolando il grande patrimonio rappresentato
dai vini del nostro territorio oltre i confini nazionali arrivando a toccare anche Paesi lontani quali, a titolo
esemplificativo, il Canada e il Giappone. Le cantine cooperative, elementi fondamentali e rappresentativi
della filiera, saranno dunque meritevoli protagoniste della manifestazione veronese e parleranno di export
non solo nell’area espositiva, ma anche nell’ambito del convegno promosso dall’Alleanza delle Cooperative
Italiane - Settore Agroalimentare, di cui fa parte Fedagri, dal titolo “Vini e Dazi: esperienze e mercati a
confronto” in programma per lunedì 8 aprile, a partire dalle ore 10.00. L’approfondimento inizierà con una
relazione curata da Alberto D’Avino (Commissione UE) - che illustrerà la mappatura dei dazi nei mercati di
maggiore interesse per il vino italiano (USA, Canada, Brasile, Argentina, Russia, Cina, Giappone e Asean) –
a cui seguirà una tavola rotonda, in cui alcuni manager di cantine cooperative si confronteranno sui mercati
e sulle strategie messe in campo per recuperare la perdita di competitività causata dai dazi. Ai lavori del
convegno parteciperà anche il presidente dell’ICE Agenzia, Riccardo Maria Monti, e il direttore generale di
Iccrea BancaImpresa, Enrico Duranti. Ha dato inoltre conferma di partecipazione il ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali Mario Catania. Concluderà i lavori il presidente di Confcooperative Maurizio
Gardini.
“Con le loro strutture e il loro lavoro le cantine sociali portano i nostri pregiati vini oltre che tra gli
estimatori italiani anche su nuovi mercati veicolando non solo un prodotto ma con esso anche il territorio
d’origine e il sapiente connubio tra metodi produttivi tradizionali e innovazione” – dichiara Giovanni Bracco,
vice presidente di Confcooperative Cuneo, delegato per il settore agricolo e presidente della Cantina
Clavesana – “Pur riconoscendo l’importanza del mercato nazionale occorre segnalare che proprio negli
ultimi anni è grazie all’export che le cantine sociali riescono a valorizzare il lavoro di numerose famiglie che
con impegno e dedizione conducono i vigneti che caratterizzano i paesaggi dei nostri territori”.
La cooperazione cuneese protagonista a Lagnasco a Fruttinfiore. Tra gli eventi, il decennale della
Cooperativa Ortofruit Italia
Torna a Lagnasco dal 12 al 14 aprile p.v. Fruttinfiore, la manifestazione che, giunta quest’anno alla XI
edizione, per tre giorni vuole festeggiare la migliore produzione frutticola locale, la frutta.
L'inaugurazione è prevista per venerdì 12 aprile p.v. alle ore 16.30 nel piazzale Asprofrut.
Fruttinfiore accompagnerà i visitatori in una full immersion nel mondo della frutta facendo scoprire e
valorizzare il lavoro di un intero territorio. Un territorio ricco di colture, ma anche di cultura, di gente con
ambizione, volontà, caparbietà, che grazie alla continua innovazione ha saputo trasformare antiche
tradizioni nella moderna frutticoltura.
Come da tradizione, anche l’edizione 2013 vanta un calendario ricco di appuntamenti.
Tra questi, riconfermato FruttinTavola, percorso gastronomico realizzato in collaborazione con le
Associazioni di categoria, tra cui Confcooperative Cuneo, per celebrare la frutta anche a tavola, tra piatti
tradizionali e gustose ricette innovative.

1

Altro importante appuntamento sarà il convegno e la tavola rotonda organizzati dalla Cooperativa Ortofruit
Italia aderente a Confcooperative Cuneo per festeggiare il decennale della cooperativa stessa. All’evento,
programmato per sabato 13 aprile alle ore 10.00 presso la Sala convegni del Castello “Tapparelli d’Azeglio”
di Lagnasco con la partecipazione del presidente di Confcooperative e di Fedagri-Confcooperative Maurizio
Gardini, interverranno Domenico Paschetta (presidente di Ortofruit Italia e Confcooperative Cuneo), Carlo
Manzo (direttore di Ortofruit Italia), Ferruccio Dardanello (presidente di Unioncamere e CCIAA Cuneo),
Claudio Sacchetto (assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte), Luciano Trentini (presidente del
Collegio Produttori dell’Associazione Regioni Europee Frutticole) e Ibrahim Saadeh (presidente dell’Unione
Nazionale Italia Ortofrutta).
Saranno tre giornate ricche di avvenimenti che porteranno i visitatori a conoscere ed apprezzare il mondo
della frutta, nella splendida cornice di un territorio ricoperto di fiori e frutti.
All’organizzazione, la cui regia è affidata alla Pro Loco di Lagnasco, parteciperanno, oltre
all’Amministrazione comunale che ha fortemente voluto ed appoggiato la manifestazione, le Associazioni di
categoria e le tre più importanti associazioni di produttori frutticoli del Piemonte aderenti a Confcooperative
Cuneo, ovvero l’Asprofrut, la Lagnasco Group e l’Ortofruit Italia, nonché l’associazione che le raccoglie,
ovvero Assortofrutta.

NOTIZIE DALLE COOPERATIVE - EVENTI
Cooperativa Culturale L’Incontro Soc. Coop.: “The little prince”, giochiamo a imparare l’inglese
Sono aperte le iscrizioni per il corso di inglese per bambini e ragazzi, organizzato dalla Cooperativa
Culturale L’Incontro aderente a Confcooperative Cuneo. Il corso sarà strutturato in sei incontri da un’ora e
mezza ciascuno: il martedì, a partire dal 9 aprile, per i bambini dai 6 agli 11 anni; il giovedì, a partire dal 4
aprile, per bambini dai 3 ai 6 anni; il venerdì, a partire dal 5 aprile, per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Le
lezioni si terranno presso la Casa Opere Diocesane in Via Mandelli 9, ad Alba, dalle ore 17 alle ore 18.30.
Gli incontri non saranno lezioni frontali di tipo scolastico, ma qualcosa di diverso.
Ogni nozione è infatti associata ad un gioco, una canzone, un lavoro di gruppo:
tramite questi strumenti, interattivi e ludici, i bambini e i ragazzi si avvicineranno o
miglioreranno il loro inglese in maniera divertente e appassionante, allontanando
timidezza e paura di sbagliare.
Il docente è Federico Bertorello, giovane “mago” delle lingue (ne conosce sedici) che
già da alcuni anni tiene corsi e lezioni per bambini e ragazzi. Federico è in possesso
del Cambridge Proficiency, il massimo livello di conoscenza della lingua inglese, che lo equipara ad un
madrelingua.
L’iniziativa si svolge all’interno del progetto Il Piccolo Principe, promosso dall’Associazione Il Sicomoro Onlus
e dalla Cooperativa Culturale L’Incontro per offrire spazi di animazione ed educazione per bambini e
famiglie.
Il costo del laboratorio è di 50 euro a bambino, materiale incluso. Il corso si attiverà con un numero minimo
di partecipanti. Per informazioni e iscrizioni: 0173/293288 – lib.incontro@tiscali.it - www.libreriaincontro.it
Cooperativa Piemonte Latte: assoluzione con formula piena per tutti i 27 imputati
Il processo aperto nei confronti dei 27 imputati del processo Piemonte Latte è andato a sentenza nella
giornata di mercoledì 20 marzo 2013 con l’assoluzione con formula piena di tutti i 27 imputati.
A giudizio Tommaso Mario Abrate presidente della Cooperativa di Savigliano ed altri 26 imputati, sotto
processo per truffa aggravata, evasione IVA e presunto raggiro del sistema delle quote latte, hanno visto
riconoscere appieno la loro linea difensiva ed i loro comportamenti con la formula di assoluzione piena
perché il fatto non sussiste.
“Siamo veramente molto soddisfatti – affermano Domenico Paschetta e Massimo Gallesio, rispettivamente
presidente e direttore generale di Confcooperative Cuneo – che la giustizia ha avuto il suo corso e che dopo
tutti gli approfondimenti e le analisi sia prevalsa la assoluta innocenza degli imputati”. “Ci sentiamo inoltre
di esprimere un messaggio di solidarietà a Mario Abrate ed a tutta la Cooperativa – proseguono Paschetta e
Gallesio – per questo lungo periodo di sofferenza che ha attanagliato la Cooperativa e le 280 aziende
agricole e famiglie che la compongono e che hanno vissuto a fianco del presidente Abrate in questi anni di
grande angoscia”.
Fa eco da Torino il presidente di Confcooperative Piemonte Giovenale Gerbaudo: "Un'accusa grave ma
totalmente infondata come stamane è stato confermato. Il presidente Abrate, che è anche ai vertici di
Fedagri Piemonte, presidente nazionale del settore lattiero caseario di Confcooperative e vice presidente del
gruppo consultivo latte della Commissione europea, si è sempre battuto in tutte le sedi per il rispetto dei
limiti imposti dal regime delle quote, comportandosi con trasparenza e onestà".
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Cooperativa Il Ramo: on-line il primo negozio virtuale d’Italia che offre abiti usati di qualità
È on-line il sito internet www.lagruccia.net il nuovo portale gestito dalla Cooperativa sociale Il Ramo Onlus
aderente a Confcooperative Cuneo che si configura come il primo negozio virtuale in Italia che offre abiti
usati di qualità. Collegandosi al sito è infatti possibile visionare e acquistare migliaia di capi che hanno
ancora grande valore. Tutti pezzi in perfetto stato e senza difetti, belli, comodi, eleganti e a basso costo. I
soldi di ogni ordine effettuato verranno interamente utilizzati per portare avanti il progetto di imprenditoria
sociale della Cooperativa Il Ramo, emanazione diretta dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, dove persone
con disabilità o con un passato di disagio, trovano una nuova possibilità lavorativa e di crescita.
“L'idea che sta alla base di tutto è la più semplice: il riutilizzo – spiega Italo De Vito, presidente della
cooperativa Il Ramo -. Ciò che per qualcuno non ha più valore può ancora essere utile per qualcun altro. Si
stima che ogni italiano "consumi" 15 kg di indumenti ogni anno, ovvero che scarti l'equivalente in volume di
una carriola di vestiti. Addirittura troppa se consideriamo che oltre il 70% di questi potrebbe essere
riutilizzato, che ad oggi se ne recupera appena il 10% e che i nostri vicini tedeschi riescono tranquillamente
ad arrivare al 50%”.
Su www.lagruccia.net è possibile acquistare capi eleganti da donna, uomo e bambino, ma anche moda
giovane e di tendenza. Ci sono inoltre articoli per la casa, accessori ed un vastissimo assortimento di
scarpe. A pochi giorni dalla sua apertura, il sito ha già registrato 10mila accessi e sono già stati acquistati
oltre 500 capi.
“Gli indumenti vengono sterilizzati e attentamente selezionati – prosegue Italo De Vito - per offrire solo capi
in perfetto stato. L'attività di cernita viene svolta tenendo conto della qualità dei tessuti e delle cuciture, ma
anche della fattura del capo e delle tendenze. L'abito scartato torna così ad essere risorsa, riprende vita e
ritrova il valore perduto. L'Eurispes calcola che una famiglia di quattro persone, spende mediamente oltre
350 euro al mese per l'abbigliamento. La nostra ricetta contro la crisi è quella di non fare rinunciare allo
shopping, spendendo però cinque volte in meno”.
Una volta scelti i capi da acquistare è possibile pagare con carta di credito, con bonifico bancario o in
contanti alla consegna delle merce. Per aiutare nella sua attività la cooperativa sociale Il Ramo basta inviare
abiti usati, ma in buono stato, al punto di raccolta, selezione e magazzino di Fossano (in via Nicola Sasso 8)
o a Bra presso il punto vendita della cooperativa (in vicolo Sergente Testa 2/a), gestito in collaborazione
con l’associazione di volontariato “Piedi x terra”. Qui è anche possibile provare e acquistare direttamente i
capi. Per informazioni: tel. 0172/636665 - e-mail: info@lagruccia.net. (Fonte: Autorivari Studio Associato)
Gente per gente = partecipazione, un percorso formativo alla partecipazione attiva
Il Progetto a.Genti, promosso dalle Cooperative Sociali Emmanuele e Momo (aderenti
a Confcooperative Cuneo), il Consorzio Socio-assistenziale del Cuneese, la Comunità
Montana Alpi del Mare, il Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali delle Valli Grana e
Maira e la Federazione SCS/CNOS, propone alcuni incontri di formazione rivolti ai
tutti i cittadini.
Il percorso, finalizzato alla promozione della cittadinanza attiva, sarà articolato in 3
incontri serali, il 4, l’11 e il 22 aprile 2013, dalle ore 20.30 alle 22.30 circa, nella
sede dell’Associazione Giovanile Tomasini di Cuneo, in via Bersezio n. 2.
Durante gli incontri, condotti dalle Dott.sse Cento Marianna e Marchisio Sara, sarà
possibile affrontare i significati di partecipazione nella comunità e di cittadinanza
attiva; saranno proposte le testimonianze di gruppi e organizzazioni che operano sul
territorio e si cercherà di stimolare i partecipanti a riflettere sulle necessità delle
proprie comunità e sulle possibili azioni da mettere in atto.
La presenza di cittadini italiani e di origine straniera sarà un elemento fondamentale
del corso, perché lo scambio di esperienze e percezioni diverse può portare ad un
vero cambiamento della collettività.
Il numero di posti disponibili è limitato.
Per info e iscrizioni scrivere a feiprogettoagenti@gmail.com

FUORI DALLA GRANDA HANNO FATTO…
…Con 20 quintali di zucchero certificato 100% italiano, Italia Zuccheri è stata tra i protagonisti del
“Pedrocchi Delice”, il 2° Festival Nazionale del Gelato Artigianale che si è svolto dal 15 al 17 marzo a
Padova nella sede del Caffè Pedrocchi.
Italia Zuccheri, la marca di zucchero 100% italiano del Gruppo COPROB, ha sposato per il secondo anno il
Festival Pedrocchi Delice perché con una gamma di prodotti e zucchero dedicati in modo specifico ai
professionisti del settore, contribuisce al successo della più grande artigianalità pasticcera e gelatiera
italiana.
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Il “Pedrocchi Delice” è un’occasione importante di promozione dello zucchero italiano che è protagonista
delle preparazioni dei maestri gelatieri, dei laboratori di didattica sul gelato artigianale, nonché di
degustazioni in abbinamento con i prodotti del territorio.
Anche attraverso questa iniziativa Italia Zuccheri, che commercializza l’unico zucchero certificato 100%
italiano, rafforza il legame del Gruppo COPROB, che detiene il 22% del mercato italiano dello zucchero, con
le migliori espressioni produttive e gastronomiche dei territori ove opera, valorizza i prodotti tipici italiani e
promuove la solidarietà a favore dei più bisognosi.
CO.PRO.B. – Cooperativa Produttori Bieticoli Società Cooperativa Agricola - è l'unico produttore cooperativo
italiano di zucchero, con configurazione giuridica analoga a quella esistente nei Paesi dell'Unione Europea a
più alta vocazione dove oltre il 60% dell'industria saccarifera è controllata da società cooperative.
COPROB associa oltre 5.550 aziende agricole in Emilia-Romagna e in Veneto e, con due stabilimenti attivi a
Minerbio (BO) e a Pontelongo (PD), è leader nazionale nella produzione bieticolo-saccarifera. Una
produzione di 284.000 tonnellate di zucchero garantisce un fatturato pari a 288 milioni di euro (dati 2011).
Il Gruppo COPROB ha avviato una diversificazione nel settore della produzione di energia da Fonti
rinnovabili.
Oltre al ricavato delle degustazioni, anche quanto ottenuto della vendita di 1.000 pacchi di zucchero Italia
Zuccheri (pari a 10 quintali) messi a disposizione dei volontari dell’AIL (Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mieloma) sarà devoluto alla stessa Associazione.
L’evento ha visto la collaborazione dello storico Caffè Pedrocchi di Padova che negli spazi dehor ha allestito
una tensostruttura per ospitare le 10 vetrine delle aziende sponsor, dove oltre 30 gelaterie artigianali hanno
esposto le loro creazioni. Oltre 120 sono i gusti che i visitatori hanno potuto assaporare, 30 dei quali in
concorso per aggiudicarsi il riconoscimento del miglior gusto, sulla base del consenso del pubblico e del
giudizio di una giuria tecnica. (Fonte: sito Confcooperative www.confcooperative.it)

Confcooperative Unione Provinciale di Cuneo
Via Cascina Colombaro, n. 56
12100 Cuneo
Cod. Fisc. 80008950042
Area Sindacale – Servizio Stampa
Tel 0171/451736 – Fax 0171/451734
E-mail: stampa.cuneo@confcooperative.it
Sito Internet: http://www.cuneo.confcooperative.it
Presidente Confcooperative Cuneo
Domenico Paschetta

Direttore Generale Confcooperative Cuneo
Massimo Gallesio

Invitiamo le Cooperative associate a segnalarci gli avvenimenti che prossimamente le caratterizzano per darne
visibilità all’intero sistema Confcooperative ed ai giornali locali.
Confcooperative Cuneo gradirebbe essere citata dai mezzi di comunicazione che ricevono ed estrapolano notizie dalla
pubblicazione inviata.
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