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MALTA' MANTOVA 

La Cooperazione 
promuove sviluppo sociale 

R I M O P E Z Z A L I 
pritldwiti legi provlnelskt cooptutlv* 

• I Parlare di prospettive e 
di sviluppo cooperativo In una 
reali* storicamente e diffusa-
mante cooperativa come 
quelli mantovana significa 
non pensare certo al solo am
pliamento quantitativo e terri
toriale della presenza coope
rativa, bensì ad una ulteriore 
qualificazione della nostra at
tiviti nel settori tradizionali, 
ma soprattutto nei nuovi set-
lori. 

La realta cooperativa man
tovana aderisce fondamental
mente alle due maggiori cen
trili cooperative; la Lega e l'U
nione, Le cooperative e I con
soni che vi aderiscono reallz-
teno un fatturato di circa 800 
miliardi; con 2500 occupati, 
3800 Soci, oltre 400 coopera
tive, Una realtà Importante 
che ha concorso a realizzare 
quel tessuto socio-economico 
mantovano, cosi produttivo e 
qualificato. 

La realtà cooperativa man
tovana non si è mal appisolata 
sulla sua storia gloriosa (or-
mal pio che centenaria), né 
sul risultati conseguiti. Anche 
nel momenti di crisi o di ral
lentamento dello sviluppo 
cooperativo, e riuscita - ed 
ancora lo fa - ad ampliare il 
tuo ruolo e qualificate la sua 
presenza. 

La stessa nostra realtà coo
perativa di Lega, soprattutto In 
questi ultimi anni 80, ha ope
rato scelte di promozione 
cooperativa in nuovi settori 
per la tradizione cooperativa 
mantovana (servizi, terziario 
qualificato, cooperazione so
ciale, servizi alla persona, 
coopcrazione Industriale). 
Ciò ha lavorilo la nascita e la 
crescita di nuove Imprese 
cooperative che, pur Ira mille 
difficolta, si sono consolidate 
ed hanno ampliato la loro atti
vila. 

SI * riusciti ad Incentivare 
una promozione soprattutto 
nel settori di produzione e la
voro creando in tal senso In 5 
anni circa 600 posti di lavoro, 
accentuando la caratteristica 

della coopcrazione mantova
na della Lega e cioè di una 
coopcrazione più industriale e 
di produzione e lavoro che 
non di utenza (tipo le coope
rative di abitazione, ecc.). Sia 
dall'Assemblea provinciale 
congressuale ultima (maggio 
"87), che nelle linee regionali 
Lega, sembra emergere la li
nea tesa a consolidare la real
tà cooperativa Lega mantova
na nel settori, appunto, delle 
attività di servizio, costruzioni, 
Industriale, del terziario, sen
za con ciò escludere, ma anzi 
consolidando, anche le attivi
tà agricole di trasformazione 
e produzione, 

L'obiettivo dovrebbe essere 
quello di puntare cioè sull'a
rea cooperativa mantovana 
per farle svolgere un ruolo 
promotore di tutto II sud-est 
Lombardia, nel settori prima 
citati. 

Un polo mantovano (e del 
sud-est) di promozione coo
perativa deve però poggiare 
fondamentalmente su un pro
gramma a medio termine, sul 
quale concentrare risorse 
economiche e orientare ener
gie, 

Definire questo programma 
attraverso un confronto non 
solo interno alla Lega, ma con 
le Istituzioni locali, I partiti, i 
sindacati, le altre organizza
zioni è il vero obiettivo che 
può ridare slancio ad una pro
spettiva cooperativa per gli 
anni 90. Operare una promo
zione cooperativa per proget
ti, mirare cioè lo sforzo su 
obiettivi chiari e precisi. 

GII spazi di mercato ci so
no; l'Importante è non accon
tentarsi di quelli marginali. E 
soprattutto nel terziario pub
blico che una presenza coo
perativa (certo qualificata) 
potrebbe aiutare il rilancio e 
la ristrutturazione di diversi 
servizi al cittadini. L'ente loca
le non deve intatti trovare 
ogni soluzione organizzativa 
esecutiva del propri servizi al 
proprio interno, ma potrebbe 
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Tante biciclette per andare a fare la S I K S I In centro 

trovare migliori economie e 
qualità di servizio decentran
do determinate attività sul pia
no esecutivo mantenendo la 
programmazione e II control
lo sulle stesse. 

Altri settori d'Intervento, ol
tre al servizi alla città e alla 
persona, nel quali proiettare 
la presenza cooperativa sono 
quelli della consulenza e assi
stenza alle piccole Imprese 
che sono migliala nella nostra 
realtà. In tal senso si potreb
bero ritrovare unità di sforzi e 
di Investimenti con le loro or
ganizzazioni professionali di 
categoria. 

Sia nel terziario che nell'In

dustriale sono aperti alla pre
senza cooperativa diversi spa
zi, occorre tuttavia affrontare 
con progettualità e capacità 
d'Impostazione questa even
tuale promozione cooperati
va, sapendo che sarà sempre 
più complesso promuovere 
cooperative unendo la sola 
tonta lavoro (qualche volta 
anche dequalificata). 

Sarehbe inoltre illusorio 
pensare ad un programma an
che qualificato di sviluppo 
cooperativo (che sappia ag
gregare anche nuove figure 
professionali e del lavoro qua
lificato), senza una politica 
della Regione, degli Emi locali 

provinciali, delle Camere di 
Commercio, degli Istituti di 
credilo verso la lorma coope
rativa. In tal senso dobbiamo 
dire che scarso e dispersivo è 
oggi il sostegno alla coopera
zione e sicuramente di molto 
Inferiore rispetto ad altre for
me della piccola e media Im
presa. 

Non si chiedono pertanto 
privilegi, ma pari sostegni e at

tenzioni per realizzare un più 
forte sistema cooperativo, ca
pace di concorrere più che 
nel passato alla soluzione dei 
problemi più urgenti e scot
tanti della realtà sociale ed 
economica mantovana. 

I primati del Consorzio vini mantovani 

E' nato il lambnisco doc 
• B Territorio da primati in 
particolare per la zootecnia, 
il Mantovano ha anche una 
notevole oontlatenia vinico
la — è Intatti la terza provìn
cia della Lombardia per 
quintile di produilone — 
che ai eaprlme in due realtà 
diverte: la «Collina Moreni
ca» a eud del Garda, territo
rio ufficialmente riconosciu
to per la produzione di tre 
vini a D.Q.C.: Bianco, Chia
retto o Rotato e ROBSO o Ru
bino e la pianura di sinistra 
Po IVI adone se e Sabbioneta-
no) a e deatra Po, dove la 

produzione vitivinicola è es
senzialmente Lambrusco. 
Recentemente è stata rico
nosciuta anche per questo 
vino la D.O.C, che sarà de
nominata «Lambrusco Man
tovano», in particolare il de
creto del Presidente della 
Repubblica permetterà alle 
cinque centine sociali della 
zona di vedere ulteriormente 
valorizzata una produzione 
che, direttamente o indiret
tamente, già da tempo varca 
le frontiere nazionali. 

Nel 1980 su sollecitazio
ne del Consorzio, uno staff 

di tecnici di Indiscusso valo
re ha dato vita ad una inten
sa attività di ricerca — con
dotta d'intesa tra le facoltà 
di Agraria di Milano e di Pia
cenza (Istituto di enologia) 
— per sperimentare fittezze 
di impianto, siatemi di alle
vamento per nuove varietà, 
ed anche vinificazioni speri
mentali con le uve sia degli 
Impianti in produzione e sia 
dei nuovi vigneti. Le prime, 
ma non definitive, risultanze 
della complessa e particola
reggiata attività di ricerca 
hanno consentito di caratte

rizzare e perfezionare le prò* 
duzioni vinicole e ora, per 
impulso del Consorzio, ac
canto ai tre D.O.C, in collina 
si producono orma) con pah 
dignità Merlot, Cabernet, 
Tocai, Pinot e Chardonnay i 
quali possono aspirare al 
massimo riconoscimento. 

Qualità e immagine sono 
due punti fermi che i vignaio
li soci del Consorzio tengono 
costantemente presenti sol
lecitati dal controllo eserci
tato dal Consorzio stesso. 
Le aziende leader imbotti
gliatrici «Consorzio Tutela 

Vini Mantovani D.O.C.» so
no te seguenti: Gianni Boselli 
di Volta Mantovana: Sergio 
Cattani e F.lli Ogliosi di Ca-
vriana; Ettore Caramaschi di 
S. Benedetto Po; Ermete e 
Giuseppe Lodi Rizzici di Sab-
bioneta; le Cantine sociali di 
Ponti S /M e di Quistello; 
Gozzi Cesare a Ottino di 
Monzambano; Miglioii Al
berto e Andrea di Viadana; 
Paini Ermanno di Cavriana; 
Stefanonl Vittorio e figli di 
Monzambano; la Vinicola 
Negri di S. Giorgio di Manto
va e i Virgili di Mantova. 

L A DANCA 
PER LA MODERNA ATTIVITÀ' 

D'IMPRESA 
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ECONFESERCENTi 
Vi» Oberdan, 3 - 46100 MANTOVA • Tel 0376-329381 

con fiducia... 
verso 

gli anni 90 

CARTA SERVIZI 
La CONFESERCENTI ha sviluppato in questi anni un'ampia e qualificata 
gamma di servizi tendenti a dare alle imprese associate un presidio di 
certezza per tutte le esigenze tecniche, amministrative, contabili, essen
ziali per la corretta conduzione dell'attività imprenditoriale. 
Si è avvalsa di valide ed esperte collaborazioni e si è dotata di sofisticati 
strumenti e nuove tecnologie, con l'obiettivo di fornire garanzie assolute di 
risultato e di risparmi gestionali 
La CONFESERCENTI sta ora affrontando una nuova fase di sviluppo del 
proprio sistema di servizi, tendente a dare risposte specifiche e personaliz
zate alle imprese associate, momenti di vera e propria consulenza azienda
le e di assistenza operativa nel percorrere le soluzioni individuate. 
La C A R T A DEI S E R V I Z I propone questa nuova dimensione della attività 
della Conlesercenti: una sene di momenti di consulenza e di assistenza. 
gestiti da personale specializzato e con tecnologie moderne, che interes
sano tutti i punti di gestione aziendale. 

La C O N F E S E R C E N T I al art icola natta • • g u a n t i associazioni d i categor ia 
ANVA tAssociajinno Na?i»nalt.> Venditori Ambulami il • FIESA IFodora?rnno Italiana Esulcerili Smini.. 
Alimentami - FIEPftT IFosliira/inno italiana Esercenti Puhhlici o Tunsnl • FAIB (Fodera/ione Anionnm.i 
Italiana Benamati - FISMO (Fodeta/inno lluliana Sonoro Mortai • FIARC )Federa?ionu llah.io.i Agenti o 
Rappiosuntanli di Commercial • 8PEM (Sindacalo Provinciale Esercenti Macelleria) • ASSOTUHISMO 
(Associa/ione Italiana Alneroalnii e Operatori del Turismo) - ANEPO lAsrtocia?rone Nazionale EilinnMi 
P.antuOMicinali) • FIPAC irodciafmne italiana Piintannali Attivila Commerciali! • SII ISuKtat..ili> Italiani. 
libri» V Canoliprail • SUTI (Sindacalo Urinano Tadaccai Italiani) • ASSOFIORIST1 (Assnci.uione Nailon*. 
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aal II 1986 ha rappresen
tato un anno di crescita per 
la Coop Nordemilia, cosi co
me possiamo affermare per 
il 1987, non solo sotto l'a
spetto economico, fattore 
questo molto Importante, 
ma soprattutto sociale: cre
scente occupazione, adesio
ne di nuovi soci, investimen
ti in attività volte a tutelare il 
consumatore ed a promuo
vere un corretto rapporto 
consumi-ambiente, 

La solidità economica, il 
patrimonio, la capacità di 
autofinanziamento non pos
sono infatti disgiungersi dal
la caratteristica fortemente 
«sociale» di questa Impresa 
cooperativa. Sono il frutto di 
un oculato reimpiego delle 
risorse create con ia fatica 
ed il lavoro volontario di mi
gliaia di soci cooperatori nel 
recente passato. Passato 
caratterizzato dai processi di 
unlflcaziono dalle piccole 
cooperative prima a livello 
provinciale • successiva
mente a livello interprovin
ciale. Processo travagliato • 
difficile, ma che oggi postia
mo definir* operazione indi
spensabile allo (viluppo dal. 
la cooperatone di consumo 
nella nostra realtà. 

La «socialità» dell'Impre
sa, la profonda *d*r*nz* al 
tessuto sociale locale sono 
ancora oggi tra la caratteri
stiche più propriamente di
stintive della cooperativa e 
costituiscono la b a u da oui 
la Coop Nordemilia trae la 
forza per la sviluppo futuro. 

Oggi abbiamo un'azienda 
che con I suol 69 punti di 
vendite realizzi un fatturato 
che supera I 300 miliardi, 
occupa 1.260 lavoratori e 
ha un piano di Investimenti 
per 145 miliardi nel prossimi 
sette anni con la possibilità 
di un raddoppio dell'attuale 
numero di addetti. 

In effetti, alla crescita dei 
numeri si arffanoa II dato so
ciale: dal 1979 ad oggi han
no aderito alla Coop 
Nordemilia — nelle quattro 
province di Mantova, Par
ma, Piacenza a Reggio Emi-
Ila nelle quali opera — 37 
mila nuovi soci: Il rapporto 
con la base sociale al man
tiene assai stratto • solido, 
fondato au un tasso di eleva
ta fedeltà pari al 62%. Un 
dato questo che farebbe in
vidia a molte Imprese dalla 
distribuzione organizzata. 
Ouesto dato pud anche es
sere assunto come un indi
catore della «socialità» di 
questa impresa che, proprio 
per le sue caratteristiche di 
profonda aderenza alla realtà 
sociale locale, riesce ad 
adattarsi ad una domanda di 
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Li seda M i a «Nordemilia» a Reggio est 

«Nordemilia» 
una coop sempre 
in crescita 
consumi sempre più com
plessa ed esigBnte, cercan
do in ogni modo di rendere il 
socio consumatore protago
nista delle proprie scelte 
d'acquisto. 

Sempra prendendo a rife
rimento il 1979, vediamo 
che negli otto anni il fattura
to si à più ohe quadruplicato, 
ma nel contempo verifichia
mo altresì ohe nello stesso 
periodo 1.104 nuovi lavora
tori sono entrati In coopera
tiva, a reintegrazione del tur
nover o come incrementi oc
cupazionali vari e propri, 
dando luogo ad un saldo at
tivo di 347 unità in più. 
Stante la situazione del mer
cato dal lavoro di questi ulti
mi anni a l'attuale situazione 
di torta disoccupazione, la 

Coop Nordemilia ha certa
mente rappresentato una 
fonte consistente di nuova 
occupazione. 

U piano di sviluppo pre
sentato nel 1986 è assai 
corposo e impegnativo: fon
dato sull'innovazione della 
distribuzione, sulle nuove ti
pologie strutturali come l'I
permercato ed i centri com
merciali, ma anche salda
mente ancorato all'oggi ed 
alla dimensiona socio-eco
nomica delle nostra zone 
con la rlproposiziona del su
permercato alimentari a del 
supermercato integrato, es
so proietta la Coop 
Nordemilia in una nuova di
mensione economica che la 
costringe a misurarsi con 
nuovi modelli di partecipa

zione e di democrazia eco
nomica, sul come fare Im
presa a misura d'uomo e, 
nello specifico della distribu
zione, a misura dei consu
matori. 

Questo piano prevede ov
viamente una riqualificazio
ne e uno sviluppo della pre
senza coop anche nella città 
di Mantova, nel quadro di un 
più generale ammoderna
mento della rete di vendita 
nel capoluogo. Sono ormai 
oltre dieci anni che la coope
rativa attende l'opportunità 
di una ristrutturazione dalla 
propria rete a Mantova par 
corrispondere sempre pio a 
sempre meglio alle mutata a 
moderne esigenze del con
sumatori mantovani. 

Recentemente, il Consi
glio comunale della città, alla 
unanimità, ha deliberato una 
variante al P.R.G. eh* preve
de la destinatoti* d'uso at
tuate di un'ara* agricole ad 
ara* commarciale • di servi
zio. La superficie completli-
va dall'arca oggetto della va
riante • di mq 3 0 0 mila. La 
cooperativa ai à già candida
ta alla realizzazione di un 
cantra commerciale integra
to nel quale, oltre a una pro
pria presenza nel settore de-
specializzato stimtntsr* a 
non alimentare, prevede 4 0 
negozi di varie dimensioni, 
nei quali si esprimer* una 
consistente presenza di ope
ratori commerciali specializ
zati della città. Si tratta di 
una grossa iniziativa eh* da 
un lato realizza una struttura 
della quale Mantova • i suol 
abitanti sentono il bisogno in 
termini di offerta • servizio 
qualificati: dall'altro sarà in 
grado di operar* «na i lon* 
sovracomunale che porterà 
consumatori dalle zone limi
trofe al comune capoluogo, 
invertendo l'attuale situszw-
na. 

Tutto questo si rende pos
sibile In quanto la crescita 
economica della cooperativa 
In questi anni * sempre an
data di pari passo e non * 
mal stata disgiunta dalla ca
ratteristica fortemente po
polare che I* contraddistin
gue, Da mera espressione di 
ceti subalterni oh* al orga
nizzano par difendersi dalla 
speculazione dal grand* ca
pital*, l'evoluzione * l'Inno
vazione l'ha portata ad esse
re un* imprets che puc * sa 
star* aul marcato ad armi 
pari con la concorrenze, con 
la quel* intende confrontarsi 
non in virtù di presunti privi
legi, ma sulle basa Osili ca
pacità di far* dlstribuzlon* a, 
In specifico, di far* distribu
zione «dalla parta dai consu
matori». 
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