
Sono bastati cinquanta minuti di blocco Ambientcìlisti e Verdi rivelano 
da parte dei pescatori per mettere in allarme che il decreto della Marina mercantile 
i viaggiatori e fermare il traffico è solo un'operazione di maquillage 
sul passaggio più «caldo » dello Stivale e la pesca con le spadare è ancora sospesa 

Sullo Stretto si passa a singhiozzo 
«Facchiano si dimetta»: cinquemila firme contro il ministro 
È durato solo cinquanta minuti, ma sono bastati 
per far tornare la paura di una nuova, lunga attesa 
prima di poter attraversare lo Stretto di Messina. 
Una parte dei pescatori, in disaccordo con i sin
dacati, ha di nuovo bloccato lo Stretto. Ambienta
listi e Verdi rivelano: il decreto di Facchiano è so
lo un'operazione di maquillage e non consente la 
ripresa dell'attività delle spadare. 

MMWLLA ACCONCIAMISSA 

H ROMA. Per cinquanta mi
nuti si è sospettato il peggio. 
Sembrava di essere tornati di 
nuovo alla situazione di marte-
di, con lo Stretto bloccato e II 
piazzale di Villa San Giovanni 
invaso dai mezzi. Si è temuto il 
caos. Per fortuna è durato po
co, ma sono state, comunque, 
ore difficili. Si era tornati alla 
normalità solo nella notte, e 
dopo una mattinata di traffico 
regolare, quando le lunghissi
me attese sotto il sole comin
ciavano a diventare solo Un ri
cordo, i pescatori hanno di 
nuovo bloccato lo Stretto di 
Messina. 

È successo poco dopo mez

zogiorno. Una parte cospicua 
dei pescatori si 6 dichiarata in 
disaccordo con la decisione 
dei sindacati di sospendere la 
protesta. Il blocco ha avuto un 
obiettivo preciso, anche se 
non dichiarato: impedire l'at
traversamento ai traghetti delle 
Ferrovie dello Stato. Protetti da 
un cordone di motovedette 
delle forze dell'ordine, hanno 
continuato invece a viaggiare i 
mezzi delle società private Ca
ronte e Tourist non In grado, 
tuttavia, di smaltire tutto Ti cari
co di traffico che continuava 
ad affluire verso Villa S. Gio
vanni, e soprattutto non tra
ghettavano i treni. 

La decisione di riprendere la 
protesta è stata presa, a sorpre
sa, proprio mentre I sindacati 
di categoria, in una conferenza 
stampa, spiegavano che, pur 
non essendo pienamente sod
disfatti del decreto emesso l'ai-
troleri da Pacchiano, avevano 
deciso di sospendere la prote
sta come segno di sensibilità 
verso quello che appariva co
me un primo passo verso la so
luzione della vertenza e, so
prattutto, per non gravare oltre 
i disagi degli emigranti che tor
nano a casa e di chi ha scelto 
l'isola per trascorrere le ferie. 
Ma una parte dei pescatori 
non è stata d'accordo ed è par
tito Il blocco, anche se limita
to. 

Hanno ragione o torto i pe
scatori? La sorpresa e forse la 
spiegazione della ripresa del
l'agitazione vengono dagli am
bientalisti e dai Verdi. Il Centro 
d'azione giuridica della Lega 
ambiente e il gruppo parla
mentare verde si sono procu
rati, nonostante qualche diffi
coltà, il testo del provvedimen
to lampo del ministro della 
Marina mercantile e hanno 
•scoperto» che il decreto non 

Pds: «Con gli incentivi si può superare la crisi» 

Spadare come fabbriche 
riconvertite o in pensione 
«Ci vuole una forte iniziativa del governo italiano sia 
a livello comunitario sia con una legge nazionale 
che regolamenti e incentivi la riconversione della 
pesca al pesce spada». Retro Paolo Menzietti, depu
tato pds e primo firmatario di una proposta di legge 
(maggio '90), che giace in Parlamento, spiega co
me ciò sia possibile. «I problemi assumono caratteri 
di drammaticità quando si lasciano marcire». 

• • ROMA, al problemi assu
mono carattere di drammatici
tà quando si lasciano marcire. 
I deputati del Pds hanno pre
sentato, fin dal 22 maggio del 
1990, una proposta di legge di 
riconversione del sistema di 
pesca con le spadare». Ce lo 
dice con molta semplicità Pie
tro Paolo Menzietti, deputato 
marchigiano del Pds (è, per 
l'esattezza, di San Benedetto 
del Tronto, dove fa capo una 
delle più ricche flottiglie di pe
scherecci del paese) e primo 
firmatario della proposta stes

sa. Quello pldlesslno è un do
cumento estremamente con
creto. Consta solo di cinque ar
ticoli, quasi un record per una 
legge che risolve una questio
ne cosi difficile. «Essa prevede 
- ci spiega Menzietti - una se
rie di incentivi tesi al supera
mento graduale di questo si
stema di pesca, perché biso
gna dire chiaramente e one
stamente che non si può auto
rizzare un mestiere, come è 
quello del pescatore e del pe
scatore di pesce spada in parti
colare, Incentivare investimen

ti, come ha fatto il governo ita
liano in passato con la pesca, 
e poi improvvisamente, da un 
giorno all'altro, decidere che 
quel mestiere non si può e non 
si deve più fare e chiudere la 
partita. Quando si smantella 
una fabbrica si cerca di farlo in 
modo graduale, si mandano 1 
lavoratori in cassa integrazio
ne, si utilizzano i prepensiona
menti o i pensionamenti, Si 
cerca di mettere in moto tutti i 
mezzi esistenti per rendere il 
passaggio meno traumatico, 
più graduale, accettabile». 

La proposta di legge del Pds 
va proprio in questa direzione. 
Parte dalla premessa che «al fi
ne di riequilibrare il rapporto 
fra cattura e capacità riprodut
tiva degli stock di pesce spada 
(Xlphias gladlus) è fatto divie
to di rilasciare nuove licenze di 
pesca con reti pelagiche deri
vanti, dette comunemente 
spadare». E aggiunge che le li
cenze non sono trasferibili a 
terzi, e alla cessazione del loro 

Diciotto comuni da tempo senz'acqua 

Beghe e «guerre» fra enti 
lasciano a secco il Cilento 
Diciotto comuni del Cilento, a ridosso della costa, 
sono da alcuni giorni senz'acqua. Decine di mi
gliaia di residenti e circa centomila villeggianti sono 
senza rifornimento idrico. Una intricata storia di bu
rocrazia, enti che si sovrappongono, pozzi chiusi la
scia a secco migliaia di persone. Disattesi gli accordi 
siglati in primavera e che dovevano garantire il rifor
nimento di acqua a tutti i comuni. 

DALLA N O S T R A R E D A Z I O N E 

I H NAPOLI. Una storia di en
ti che si sovrappongono, di 
burocrazia, di manomissioni 
alle chiavi di arresto di un ac
quedotto sono alla base del
la carenza d'acqua che affli-
ge 18 comuni del Cilento, si
tuati proprio a ridosso della 
costa e che in questo-periodo 
vedono quadruplicata la pro
pria popolazione. 

Le proteste della gente, 
delle Amministrazioni comu
nali (a cominciare da quella 
di sinistra di S. Mauro Cilen
to) si sono scontrate con un 
muro di gomma rappresen
tato dalla Prefettura di Saler
no e dalla dirigenza dell'ac
quedotto che rifornisce i di-
ciottocomuni dell'area. 

Ad aggravare la situazione 
c'è stato il sequestro, in pro
vincia di Avellino, di due 
pozzi artesiani scavati nella 
zona del comune di Sener-

chia. I due pozzi fornivano la 
metà dei trecento litri al se
condo erogati dall'acquedot
to e quindi la situazione, già 
pesante nei giorni scorsi, sta 
diventando drammatica, an
che perché nei comuni sen
z'acqua risiedono in questo 
periodo almeno 150.000 per
sone, tra turisti e residenti. 

Tra maggio ed aprile scor
so la prefettura di Salerno 
convocò i comuni della zona 
e agli amministratori fece fir
mare un protocollo nel quale 
veniva stabilita una «turna
zione» in grado di garantire a 
tutti e diciotto i comuni un 
approvvigionamento conti
nuativo. 

I comuni dispongono di 
grosse cisterne e chiudendo i 
serbatoi a «monte» si permet
te il deflusso dell'acqua an
che a valle. Una manovra 
neanche tanto complicata e 
che non richiede il sacrificio 

di nessuno. Invece «qualcu
no» ha manomesso le chiu
sure dei serbatoi (e non ha 
fatto rispettare la turnazio
ne) e cosi alcuni centri han
no un rifornimento che supe
ra il fabbisogno mentre altri 
paesi vengono cosi condan
nati a restano senza acqua. 

La direzione dell'acque
dotto «Sele, Calore, Monte-
stella» si dichiara impotente 
(va detto che non esiste 
presso questa azienda nean
che un «servizio» di emergen
za nei giorni festivi o di not
te) ; lo stesso atteggiamento 
è mantenuto dalla prefettura 
nonostante sia stata la pro
motrice dell'accordo siglato 
in primavera. L'amministra
zione di S.Mauro, capofila 
della protesta, ha deciso di 
non subire passivamente e si 
è rivolta al ministero dell'In
terno, alla Protezione civile, 
alla Regione, ha interessato 
parlamentari nazionali e re
gionali. 

In assenza di garanzie nel 
servizio la gente si arrangia 
come può e va a prendere 
l'acqua nelle sorgenti sotto 
monte (i comuni sono situati 
sulle colline prospicienti il 
mare). ma anche questo pa-
liativo sta cominciando a ser
vire a poco visto che l'acqua 
manca da troppo tempo e in 
troppi comuni. n V.F. 

autorizza nuovamente l'uso 
delle spadare, ma si limita a 
una «modifica del precedente 
decreto del maggio 1991 che è 
stato e rimane sospeso dall'or
dinanza del Tar Lazio», come 
scrive la Lega ambiente in una 
sua nota. Soddisfatti, quindi, in 
parte gli ambientalisti, ma di 
parere contrario, ovviamente, i 
pescatori, che vedono di nuo
vo messa a rischio la loro fonte 
di sostentamento. La soluzio
ne trovala da Facchiano mira
va evidentemente solo a pren
dere tempo e a sbloccare lo 
Stretto, e non a trovare un 
sbocco concreto e rapido alle 
necessità di chi del mare e del

la carturj del pesce spada vive. 
Una soluzione talmente miope 
da non superare nemmeno le 
24 e re. 

LÌ Lega ambiente ha diffida
to l<> Capitanerìe di porto dal 
toll'iare ogni violazione del 
provvedimento del Tar e del 
successivo decreto del 18 lu
glio '91 che sospende la pesca 
del î esce spada, «entrambi tut
tora in vigore». La Lega am
biente insiste sulle dimissioni 
di Facchiano, che non solo in 
quc»:a occasione, ma anche 
nei mesi precedenti non ha di
moi tralo di essere all'altezza 
dell.) situazione. Al ministro gli 
ambientalisti contestano il fat

to di non essere riuscito, in 
questi ultimi tre mesi, nemme
no a garantire la pulizia del 
mare che negli ultimi anni ha 
consentito di raccogliere 26mi-
la metri cubi di alghe, 76mila 
metri cubi di idrocarburi e mi
gliaia di semplice Immondizia. 
Tutto questo - scrive la Lega -
perché il ministro non ha reso 
noti, dopo 4 mesi, i risultati del 
concorso che doveva decidere 
a chi affidare il lavoro di puli
zia (attività svolta fino a poco 
tempo fa da Castalia del grup
po Iri). A Facchiano inoltre 
viene contestato il fatto che da 
un anno rimane nel cassetto, e 
non viene convcrtito in legge, il 

decreto che rifinanzia (210 
miliardi) la nuova Convenzio
ne per la difesa del mare. 

«Un ritocco dì maquillage. 
Questo è il vero senso del prov
vedimento lampo emanato dal 
ministro Facchiano e ratificato 
dal Consiglio dei ministn - ha 
detto ieri Annamaria Procacci, 
parlamentare verde -, Ferma 
restando l'opposizione dei 
Verdi all'uso delle spadare, ci 
sembra opportuno, in questo 
momento eli confusione, dire a 
chiare lettere che, nonostante 
il decreto di martedì, la pesca 
con le spadare 6 tuttora vietata 
in forza dell'ordinanza del Tar 
Lazio». 

Ma gli ambientalisti non so
no rimasti con le mani in ma
no. Cogliendo l'occasione di 
Festambiente, in corso in que
ste settimane a Rispescia, vici
no Grosseto, hanno raccolto in 
poche ore 5.000 firme in calce 
a una petizione che chiede le 
dimissioni dell'attuale ministro 
della Marina mercantile e han
no svolto un «volantinaggio» 
nei ristoranti della zona, fre
quentatissima di tunsti, perché 
si «astengano dal consumare 
piatti a base di pesce spada». 

utilizzo da parte, del titolare 
vanno riconsegnate all'ammi
nistrazione concedente. In
somma, una normale opera
zione di lum over. 

Per rendere l'operazione il 
più possibile indolore, stabili
sce per fintanto una serie di li
mitazioni, come la lunghezza 
delle reti pelagiche, che non 
possono essere superiori a 
9.500 metri per la pesca costie
ra e a 2.500 metri per quella lo
cale. Ma la parte più Interes
sante é proprio quella che ri
guarda gli indennizzi. La pro

posti indica cifre diverse per 
chi restituisce la licenza di pe
sca con reti pelagiche e demo
lisce l'imbarcazione (a secon
da del tonnellaggio) e per chi 
trasforma o adegua il natante 
prr e.ltri sistemi di pesca seletti
va del pesce spada. 

•L altro problema grosso da 
affrontare - ci dice ancora 
Mensetti - è che il supera
mento d! questo attrezzo di pe
sca deve riguardare l'intero 
Mediterraneo, e quindi la que
stione va affrontata in sede 
Cee, perché sarebbe veramen

te un aggiungere il danno alla 
beffa se si Impedisse l'attività 
ai nostri pescatori aprendo 
varchi di attività a pescatori di 
marinerie straniere che non fa
rebbero certamente mali mi
nori alle specie protette di 
quanti ne facciano i nostri». 

In tal senso il parlamentare 
e assai critico nel confronti 
della gestione italiana del se
mestre Cee e anche del rinvio 
a ottobre di una decisione sul
la misura unica delle spadare 
ridotte a 2.500 metri. 

Occorrono quindi subito 

Autotrasportatori e turisti 
diretti sul continente 
ancora in attesa di imbarcarsi, 
Ieri, nel porto di Messina 

non solo misure tampone, ma 
anche «una forte iniziativa del 
governo italiano a livello co
munitario e una legge che in
centivi e regolamenti queste 
attività, aiutando concreta
mente la riconversione e pre
vedendo il suo superamento 
entro un termine - dice ancora 
Menzietti - che può essere 
quello del Piano triennale per 
la pesca». 

Non è detto, però, che la 
barca per la pesca del pesce 
spada sia destinata a morire. 
Può essere trasformata. Invece 
delle lunghe, mortali reti pela
giche si potranno montare altri 
attrezzi come i palangari (lon-
gline) un sistema di ami a in-

, nesco automatico molto più 
selettivo. Ma la decisione deve 
riguardare tutto II Mediterra
neo e, in questo senso, la deci
sione di Vizzini di proibire le 
spadare 6 stato un segnale per 
tutti i paesi che si affacciano su 
questo mare e che Facchiano 
vuol mandare a fondo. 

OM.Ac 

Latina, nove uomini faticano tre ore per ucciderlo 

Battaglia marina con lo squalo 
Poi si scopre che era innocuo 
Tre ore di «battaglia» in mare, poi lo squalo è stato 
ucciso e portato a riva. È accaduto ieri pomeriggio 
al largo di Latina. Il pescecane era stato «catturato» 
dalla lenza di un peschereccio. Per finirlo ci sono 
voluti nove uomini. Poi la carcassa è stata trascinata 
sulla spiaggia, dove una piccola folla era in attesa. 
Solo allora si è scoperto che si trattava di un inno
cuo squalo-volpe che non attacca mai l'uomo. 

• • ROMA. E stata una «batta
glia» di tre ore: pescatori e 
guardiacoste, tutti impegnati 
per catturare lo squalo. Alla fi
ne, sono riusciti a ucciderlo e a 
portarlo a riva. E, sulla spiaggia 
di Latina, tra mille curiosi, alla 
vista della carcassa qualcuno 
ha gridato: «Ma è soltanto uno 
squalo-volpe. Era Innocuo!». 

L'avventura in mare 6 co
minciata ieri pomeriggio. Da 
ore, il pcschereggio «Marlin», 
sei metri e mezzo di lunghez
za, era al largo di Latina, con 
cinque uomini: i fratelli Clau
dio, Stefano, Sergio e Massimo 
Missau, di Roma, e un loro 
amico, Aldo Desia. Loro, con 
la «Marlin», escono in mare tut
ti I giorni all'alba, per la pesca 
d'altura. E non é mai capitato 
alcun incidente. Rno a ieri: «A 
un certo punto una lenza ha 
cominciato a tendersi» - han
no poi raccontato alla gente 
sulla spiaggia - «qualcosa tira
va, tirava...». Un po' alunnati, 
con la cima della lenza sem
pre più tesa, i cinque hanno 

deciso di chiedere aiuto. Clau
dio e corso alla radio e ha av
vertito la capitaneria di porto: 
«Muovetevi, ci sembra uno 
squalo», e a Latina una moto
vedetta ha acceso ì motori. 

Civitavecchia, Latina, Fiumi
cino. . Qui sono tutti in allarme 
da giorni, da quando, cioè, è 
stalo avvistato lo squalo del Ti-
gullio. Persino I carabinlen si 
sono messi in moto. Ma solo 
«per precauzione», è stato spie
gato una settimana fa. Nessu
no, in realtà, credeva che ce ne 
sarebbe stato bisogno. Invece, 
ieri, negli uffici della capitane
ria è arrivata quella richiesta di 
aiuto 

Non c'è voluto molto per ar
rivare alla «Marlin». Il pesche
reccio con il suo squalotto im
pigliato nella lenza, era a sei 
miglia della costa. I quattro uo
mini mandati in mare dalla ca
pitaneria si sono avvicinali: «SI, 
é proprio una squalo», hanno 
gridato ai giovani in barca. E 
poi ha avuto inizio un pome
riggio difficile. Nove giovani 

uomini, arpioni, fucili, e quello 
squalo che non si decideva a 
morire. Tirava, cercando di 
(uggire. Il dorso ogni tanto af
fiorava dall'acqua e, per un at
timo, s'intravedeva la pinna. 
Tirava, la cima si tendeva, ma 
lo squalo non riusciva a libe
rarsi. Tutt'intomo, marinai e 
guardiacoste gridavano. 

«Ci siamo quasi, Ira poco ce 
l'abbiamo...». Di tanto in tanto, 
la motovedetta aggiornava la 
capitaneria di porto, che segui
va a distanza la battaglia. «Ci 
siamo quasi», hanno ripetuto 
per ore gli uomini in mare. E 
invece non riuscivano a finirlo. 
Poi, improvvisamente, quando 
già a Latina pensavano di 
mandare dei rinforzi, lo squalo 
ha smesso d'agitarsi. 1 guardia-

coste e i marmai hanno aspet
tato qualche minuto, in silen
zio, per essere certi che fosse 
morto. Poi hanno avvertito clic 
slavano per rientrare e si sono 
diretti a terra. 

In porto, li attendeva una 
piccola folla di curiosi. La gen
te li ha visti avvicinarsi cosi: da
vanti la motovedetta, dietro i 
pescatori con la carcassa. C'e
rano anche i fotografi. Dalle 
spiagge vicine sono corsi i turi
sti. Lo squalo era 11, sulla nva, 
con i suoi quattro metri di lun
ghezza. Poi. dalla folla s'è fatto 
avanti un marinaio. Ha osser
vato per un po', infine si è rivol
to alla gente: «ma e uno squa
lo-volpe, non attacca mai I uo
mo». Più tardi, gli esperti han
no confermato. 
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BRILLANTI RISULTATI 
ALLA COVE/ECO ITALIA DI VICENZA 
Si è svolta In questi giorni presso jn elegante Hotel di Repoaro Terme l'as
semblea generale di Dilanilo M i a Cooperativa COVE di licenza Presenti 
Ira gli altri il direttore genttrak' di Eco Italia Fausto Zacca:ini, il direttore al
lo sviluppo di Eco Italia Gianetto Bianco, il responsabile del settore extra-
alimentare dell'ANCD Gioidarc Masettl, I lavori sono stati presieduti dal 
presidente Giorgio Bertoldi ODDO la lettura del bilancio presentato dal re
sponsabile amm vo Agosti e delia relazione del collegio sindacale presenta
ta dal presidente Londani. Il pu siderite ha commentato i principali indicato
ri economici dell'esercizio lias : uso vendite 21 miliardi con un aumento del 
42%, i soci sono aumentati di •' unità, sono calati I costi di esercizio, e au
mentalo l'utile che viene proetste a riserva. Dopo la religione. Il dibattito 
nel quale oltre a numerosi so: seno Intervenuti II DG di Eco Italia Fausto 
Zaccarinl che si e sotfermato Mille ipotesi di sviluppo di tutto il sistema e 
Giordano Masettl che ha illusi i ito II nuovo impegno dell'Associazione ver
so Il settore extra-allmentiire. Popò l'approvazione del Mincio e delle rela
zioni Il pranzo sociale coin Mi lite con II 15" anniversario ili fondazione del
la cooperativa che ha visto ur Hi soci e dipendenti con le loro famiglie. Nel
la circostanza sono stati salut. ri gli ex dirigenti di tco Italu Segato e Peres-
son ed è stata consegnata al locio fondatore Francesco Agosti una meda
glia di riconoscimento. Il preslilnntii Giorgio Bertoldi ha ringraziato I presen
ti ed ha ricordato le tappe essenziali della storia di Cove. Una giornata 
positiva un Interessante mori itilo di socializzazione, una ulteriore tappa 
nello sviluppo del sistema Ecn Italia e della cooperazione fra dettaglianti 

CONFERMATO IL RUOLO DELLA C.N.E. 
ECO ITALIA ALL'ASSEMBLEA 01 BILANCIO 
La 7* assemblea di bilancio Odia CNE cooperativa nazionale elettrodome
stici svoltasi recentemente pm.so la sede di Eco Italia ha confermato li ruo
lo della società. La relazione t I bilancio presentato dal presidente Pietro 
Cosarono sono stati caratteri',:aii dagli elementi centrali dell'attività svol
ta nel 1990 e cioè, ravviamomi! del periodo di prova per la coop IDT di Fi
renze: Il recupero dei rapporto ti alcuni associati aderenti alla CTE di Empo
li posta In liquidazione: l'awLimento dell'azione promozionale nell'area 
Campania che ha posto la premessa per la costituzione delle Cooperative 
Eco Italia In quella Regione II bil indo ha chiuso con un utile di L 1 917 000 
posto a riserva II dibattito che ha portato all'accettazione del bilancio è sta
to concluso dal responsabile :lrl settore extrallmentare dell'ANCD Giorda
no Masettl che ha conlermato r ruolo della CNE ed ha ricordato il nuovo im
pegno dell'Associazione verse rimerò sistema della cooperazlone extrall
mentare. Al termine II rinnovo i M e cariche sociali che (unno nconlermato 
a presidente e a vk» presidenti I signori Pietro Casarotto e Claudio Corra
di. 

UN SOCIO ECO ITALIA FINALISTA AL CONCORSO 
HOOVER PER LE PIÙ BELLE VETRINE D'EUROPA 
Il grande concorso Hoover «Vetrine d'Europa» vede brillantissimi protagoni
sti gli amici Cavalieri e Coloms». titolari del negozio Eco Italia di Castellan-
za Come e noto, la Hoover aviva indetto a livello europeo tra tutti I rivendi
tori Hoover, una gara di allestimento vetrine nella quale chi avesse meglio 
evidenziato I prodotti Hoover «T/rebbe vinto un meraviglioso viaggio a DI-
tcn e Parigi 
Dopo accurate selezioni, nella rosa del finalisti è entrato, a pieno merito Ca
valieri/Colombo o ci sono molto possibilità anche per II premio finale. 
Intatti la vetrina propone un tema di grande «fletto scenografico nel quale 
bene si Inseriscono I prodotti Hoover L'Idea è stata quella di creare una 
spettacolaie relazione tra l'ambente cinematografico di Hollywood e Hoo
ver: un incontro tra celebriti etiti ha una grande lorza d'impatto sottolinea
ta anche dallo slogan «I divi dell'aspirazione». Non a caso tutta Castellali-
za ha dimostrato di apprezzate a gradire l'allestimento, commentando «dal 
vivo» con entusiasmo e slmp.mii. La vetrina, che Interpreta perfettamente 
la presentazione del prodotti » del marchio Hoover. e stata quindi una del
le prescelte a rappresentare la fantasia e la creatività italiane nella rasse
gna Internazionale. La partecipazione al Concorso Hoover Inoltre sottoli
nea la dinamica mentalità commerciale di tutto lo stati del nego/io Cioè ol
irne sempre cose nuove e dhvrse In modo originale, tenete vivo l'interes
se del pubblico, creare un rapporto sempre più personale e vivace con la 
clientela Sicuramente II Concorso Hoover è stato una felice occasione per 
riaffermare voglia di faro e spu Ito di Iniziativa. 
A Cavalieri/Colombo ed al sud collaboratori, 1 complimenti per II geniale al
lestimento e, naturalmente, l'augurio per la vittoria finale. Ed un sentito 
«grazie» alla Hoover ed alla sui torturata iniziativa che ha dato modo ad un 
socio Eco Italia di Mettersi cosi. «divisticamente» in lucei 

AL GIRO DI BOA IL 3* ESERCIZIO 
SOCIALE DEL CLUB '87 01 BOLOGNA 
Alla periferia di Bologna si è svolta In questi giorni la 3" Assemblea di bilan
cio del Club '87. Il Circolo del Cooperatori bolognesi L'assemblea presiedu
ta dal presidente on. Giovanni llersani presenti numerosi soci è stata aper
ta da una relazione del Segieitirio Enzo Bentlnl 
Bentlni ha messo in evidenza i risultati più significativi, Il numero del soci 
oggi 232, Il libro Emilia Romagna terra di cooperatone, la elezione del pre
sidente Bersanl a presidente dell'Istituto Luzzattl, la partecipazione alla 
conferenza della Provincia di Bologna II corso all'Istituto per ragionieri Ta
rara, la nascita della sezione malese del Club, il seminarli sulla cultura del 
Risparmio. l'Iniziativa sul collateralismo della Lega dal 1945 al 1960, il tor
neo di calcio, la visita alla coep. Ceniceli! Argelato. Efal, Mlnerblo. 
Ancora II segretario mette In evidenza I programmi del 1991 In parte già 
svolti In parte da compiere che trovano come prima scadenza la costituzio
ne della Sezione del Club '87 a Modena entro giugno, ai primi di luglio una 
giornata di aggiornamento sull'i Ipotesi delle nuove norme legislative sulla 
cooperazlone ed entro II periodo preferiate le ipotesi di costituzione della Se
zione a Forlì. Dopo la relaziono consuntiva e di programma del segretario la 
lettura del bilancio presentato caiTnmm.ro Giorgio Veggertl che ha messo in 
evidenza un utile di esercizio Sii Interventi poi del presidente Bersanl che 
ha ricordato l'attacco morale ;Jla cooperazlone, del vice presidente Skuk 
che ha Indicato nei rapporti Inter nazionali nuovi obiettivi del Club, di Valeria-
nò Masottl che ha suggerito opportunità di un seminarlo sulla riforma pen
sionistica, del consigliere Giordano Masettl che ha ricordato II valore del li
bro od ha sottolineato I positi» i rapporti di Immagine del Club e con la stam
pa In generale, di Massimiliano farri che ha ricordato lo statuto europeo del
la cooperazlone, di Elio Golllnl e he ha messo In evidenza II ruolo della Sezio
ne autonoma di Imola di Elens Mlnarelli che ha ricordato lo sforzo verso le 
donne cooperatrlci, di Augusto Boschetti che ha testimoniato delle preoccu
pazioni di una perdita del vaimi ideali della cooperazion». A tutti ha rispo
sto Individuando nuovi percorsi di lavoro il presidente on. Giovanni Bersa
nl. Al termine pranzo sociale che ha rappresentato un gradevole appunta
mento di solidarietà e di arnlcL'ia cooperativa. 

GRANDE ATTENZIONE ALLE SCELTE STRATEGICHE 
DI ECO ITALIA AL MEETING CON I FORNITORI 
Presenza delle grandi occasirii quella che si è riscontrata II 13 giugno us 
presso la Sala Congressi del Oiitergross, oltre 60 tra direttori generali, di
rettori vendite, direttori marketing dei più importanti fornitori di Eco Italia 
Alla presidenza II presidente eli Eco Italia Sergio Molon. il direttore genera
le Fausto Zaccarinl, il dilettemi marketing Giampiero Ronzoni, il direttore al
lo sviluppo Giancarlo Bianco, li responsabile nazionale dell'extrallmontare 
dell'ANCD Giordano Masettl SII onori di casa del presidente Molon, l'ono
re di presentare la relazione :J direttore generale Zaccarinl. 
Zaccarinl ha ricordato le seel't essenziali compiute dal consorzio Eco Ita
lia che oggi occupa una quote rl< mercato del 7% con l'obiettivo del 14% nel 
1993. Le scelle strategiche essenziali: lo sviluppo della rete, l'entrata gra
duale verso altri segmenti merceologici, la politica delle alleanze. 
Por questo lo sviluppo della b-ase sociale che dovrebbe aumentare da 750 
a 1100/1200 sod, attraverso tr io uno sviluppo qualitativo Improntato sul
la canalizzazione, su nuovi sentii, sulle alleanze nazionali ed intemaziona
li, sulla riduzione delle cooperative da 23 a 12 II direttore generale ha con
cluso, ricordando al tornitori l'è» jgenza di un rapporto II più possibile di col
laborazione, l'unica strada pur individuare riduzioni di costi o per essere 
sempre più competitivi Sui r iport i con il consumatore è Intervenuto Ron
zoni Il quale ha ricordato le initatlve di vendita in corso e ha sottolineato II 
valore della manifestazione alla Fina di Rimlni prevista per l'inizio del pros
simo anno II direttore market ng tu sottolineato II grande valore di apparte
nenza in Eco Italia Sul vaiorti della comunicazione ò Intervenuto Mesetti 
che ha ricordato il significato delia rivista Bianco & Bruno 
Il responsabile dell'extralimentaie ha messo in evidenza lo storzo dell'Asso
ciazione verso li settore extriiìmentare con l'apertura di un nuovo servizio 
finalizzato allo sviluppo solo di qLesto comparlo Esaurita la relazione, la 
voglia di saperne di più da patte di tutti. Allora gli interventi dei Signori 
Giorglno di Merloni, Giovine di Znppas, Bertocco di Rex e ancora Lanlranco-
nl (ex dirigente di Eco Italiai, di fhanyo Italiana Borea di ITT Nokia Amico di 
Seleco, per (mire con Rabalof i di Arlston, Leger di Slemeis, Carrara di Mu-
linex e per ultimi Moretti di Olimpie. Marasmi di Saeco. Ognuno con la sua 
voglia di partecipare a quest (nonetti di espansione de sistema Eco Ita
lia Le risposte a tutti del direttole generale Fausto Zaccanm risposte aven
ti una domanda chiave' chi ci sia ,id alutare questo processo di sviluppo? 
La risposta ognuno la darà a irodo suo. ciò che conta è :hc Eco Italia sta
rà con questi partnors 
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