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comunicato stampa 05  

Venerdì 22 giugno, alle ore 10.15, all’Hotel Viest di Vicenza  
in via U. Scarpelli, 41 (ex Strada Pelosa, 241) 

 
ASSEMBLEA DELLE COOPERATIVE DI LEGACOOP VENETO: 
SISTEMA A PROVA DI CRISI, A PATTO DI SAPERSI RINNOV ARE.  

Difeso il potere d’acquisto dei consumatori e delle  famiglie. 
 

Le storie d’impresa che affrontano unite la crisi, con innovazione, coraggio  
e passione. E ancora, tutti i numeri di Legacoop Ve neto, le strategie  

e le richieste a Governo e amministratori locali.  
 
Giovedì 21 giugno 2012 – Le soluzioni sperimentate dalle cooperative venete nella ricerca di nuove strade 
per affrontare il difficile momento economico. Intorno a questo tema si snoderà l’Assemblea regionale 
delle cooperative aderenti a Legacoop Veneto, vener dì 22 giugno a Vicenza,  con inizio alle ore 10.15 
fino alle 13.00 all’Hotel Viest (via U. Scarpelli 4 1, ex Strada Pelosa 241).  
Un momento per fare il punto, innanzitutto, e per trasmettersi esperienze e progetti, partendo da percorsi 
imprenditoriali che hanno provato la propria capacità di tenuta alla crisi, grazie a specifiche strategie 
raccontate attraverso le voci dei protagonisti. Interverranno: Claudio AGNOLI, cooperativa Sociale Cadore 
di Belluno, Michele BOSCOLO MARCHI, Cooperativa Vongolari di Sottomarina Lido (Venezia), Paolo 
DALLA BELLA, cooperativa IsfidPrisma di Marghera (Venezia), Cristiana DEL MONACO, cooperativa 
Pierreci Codess Coopcultura di Marghera (Venezia), Alberto GROLLA, D&C Modelleria Società 
Cooperativa di Vigodarzere (Padova), Mirko PIZZOLATO, cooperativa sociale Il Sestante di Treviso, Silvio 
STERZI, cooperativa agricola La Primavera di Verona. Seguirà il dibattito. Le conclusioni sono affidate a 
don Dino PISTOLATO, presidente del Consorzio sociale unitario G. Zorzetto e direttore di Caritas Venezia 
e a Gianfranco LUCATELLO, presidente di Legacoop Veneto.  
 
Un sistema che regge alla delicatissima fase storica che stiamo attraversando, quello di Legacoop Veneto, 
come dimostrano il consolidamento della produzione delle realtà associate, il rafforzamento della base 
sociale, la sostanziale tenuta dell’occupazione, oltre agli esempi di nuova imprenditorialità cooperativa 
costituiti di recente. A provarlo i numeri di Legacoop Veneto - questi e a ltri ancora - presentati nel 
corso del dibattito , che sarà anche occasione per esplicitare le richieste dell'Associazione a Governo e 
amministratori locali.  
«In regione, la cooperazione ha registrato dati migliori della media non solo in virtù della maggiore 
dimensione e capitalizzazione rispetto alla piccola impresa tipica del nostro tessuto produttivo, ma anche 
grazie alla  disponibilità dei soci a condividere il lavoro in un periodo di difficoltà» afferma il presidente di 
Legacoop Veneto Gianfranco Lucatello . «La situazione resta critica e non ce lo nascondiamo» continua 
Lucatello, «ma le nostre cooperative ci dimostrano che l'unione fa la forza e che la cultura dell'aggregazione 
paga, trasformando anche tempi durissimi come quelli presenti della crisi in occasioni per ripensarsi 
innovando». Così, pur soddisfatta dei suoi numeri, Legacoop Veneto guarda con grande preoccupazione 
alla seconda metà del 2012, fra allarme occupazione, eccessivo carico fiscale, aumento dei costi di 
produzione e delle tariffe, calo della domanda interna, ritardo dei pagamenti da parte degli enti pubblici, 
difficoltà nell’accesso al credito. 
 
Infine Lucatello ricorda che, in un Veneto in vetta alla classifica delle regioni del Nord per il caroprezzi 
(schizzato a +3,8 a maggio 2012), «la cooperazione di consumo aderente a Legacoop nel 2011 ha attuato 
una vera e propria operazione antinflazionistica in difesa del potere d'acquisto dei soci e delle famiglie, 
contenendo i prezzi di vendita: più bassi rispetto a quelli delle industrie fornitrici di circa un punto 
percentuale». Anche questo un modo per dare la propria parte di contributo contro la crisi. 
 
L’assemblea sarà soprattutto l’occasione per fare il punto, proprio a partire dai temi di sfondo, sull’attività 
progettuale sviluppata attorno alla Legge 17 del 2005 che disciplina la cooperazione in Veneto. 
 


