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      Alle Cooperative socie 
      del Consorzio Elpendù 
 
      Ai Componenti il Consiglio 
      di Amministrazione di Elpendù 
 
      Ai Componenti il Collegio  
      Sindacale di Elpendù 
 
 
      Ai Dipendenti di Elpendù 
Bari, 19 Dicembre 2012 
 
 
 
Il prossimo 1° Gennaio 2013 sarò uno dei pensionati italiani e, 
conseguentemente, ho dato le mie dimissioni da dipendente e da 
Presidente di Elpendù. 
 
Mi sono formato in una scuola di vita e di lavoro che vedeva le 
persone impegnate nel Movimento Cooperativo dare le dimissioni 
dagli incarichi ricoperti contestualmente alla maturazione del 
diritto alla pensione: io intendo rispettare questa antica 
tradizione, anche se ormai desueta. 
 
Il tempo è volato da quando nel Gennaio 1971 ho cominciato a 
lavorare in Legacoop e da quando il 7 Novembre 1994 costituimmo 
Elpendù. 
 
Sono passati 42 anni! 
 
Per me è stata una lunga, bella, avvincente cavalcata. Ho 
cominciato a lavorare nel Movimento Cooperativo che ero un ragazzo 
(non avevo ancora compiuto 18 anni) e il mio rapporto di “lavoro 
dipendente” finisce che sono nonno di 4 splendidi bambini. 
 
La mia formazione politica e la mia “formazione di Cooperatore” 
nei primi anni si sono fortemente intrecciate: le letture si 
intrecciavano ed i sogni di una Società migliore volavano. Le mie 
prime letture da “Cooperatore” mi hanno fatto incontrare Robert 
Owen. Fantasticavo e (già da allora) rompevo le scatole ai 
Dirigenti della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. Potete 
immaginare le mie sensazioni quando è stata costituita la 
“Cooperativa di Comunità” a Melpignano. Improvvisamente mi è 
ritornato in mente Owen: ho avuto modo di dirlo alla presidente di 
quella cooperativa; ho chiesto a Lei di tenere duro, di farcela, 
di mantenere in piedi i sogni di quel ragazzo. Sarebbe lungo 
descrivere il perché, per brevità vi invito a leggere Owen. 
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Quarantadue anni in cui ho dato tutto al Movimento cooperativo e 
da cui ho ricevuto molto. 
 
Nella Cooperazione mi sono formato, attraverso la Cooperazione ho 
imparato tutto quello che oggi so (non è molto in assoluto, ma è 
molto per me), attraverso la Cooperazione ho commesso degli errori 
e attraverso la Cooperazione ho fatto delle cose che per me sono 
importanti. 
 
Tra le diverse attività che ho svolto nel Movimento Cooperativo, i 
due momenti “professionali” che hanno segnato tutto il mio 
percorso sono stati la guida per molti anni del settore Produzione 
e Lavoro in Legacoop e l’impegno nella Cooperazione sociale, prima 
in Legacoop e poi attraverso Elpendù. 
 
Molto devo alla Produzione e Lavoro, alla fiducia che i gruppi 
dirigenti di allora diedero ad una ragazzo (avevo poco più di 20 
anni); una fiducia che era ripagata solo dalla passione, dalla 
volontà di fare, dalla costanza, dalla testa dura, non certo dalla 
esperienza e dalla professionalità: esperienza (ed un po’ di 
professionalità) sarebbero venute con il tempo. 
 
Momenti esaltanti: la Costituzione della Cooperativa Officine 
Meccaniche Murgesi – OMM – a Spinazzola e la realizzazione della 
prima fabbrica cooperativa sulla Murgia negli anni ’70; i primi 
passi della Cooperativa “L’internazionale” di Altamura; l’avvio 
della Cooperativa “Mucafer” di Manfredonia; la bellissima 
esperienza della costituzione della “Trafilcoop” di Lucera e 
l’acquisizione della fabbrica dal Curatore fallimentare.  
 
Esperienze che in nessun altro “posto di lavoro” un ragazzo  
avrebbe mai potuto fare. 
 
La Produzione e Lavoro è stata per me una palestra importante!!!  
 
La partecipazione alla discussione attorno ad una proposta di 
legge molto importante mi fece riflettere molto. 
 
La proposta di Legge era quella che, una volta divenuta legge, 
prese il nome del suo proponente: l’allora Ministro Marcora (oggi 
diremmo “un cattolico che fece una cosa di sinistra”). 
 
Cominciai a chiedermi se fasce emarginate, diverse dai 
cassaintegrati, ma ai margini della società, non potessero dotarsi 
di uno strumento attraverso il quale riscattarsi e rientrare nella 
società. 
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Eravamo lontani dalla 381; non appena partì il vento rinnovatore 
soffiato da Basaglia mi fu molto chiaro che non potevo che 
occuparmi di quella che poi, dopo alcuni anni, fu chiamata 
Cooperazione Sociale. Sarebbe lungo descrivere tutti i passaggi 
intermedi. 
 
Partecipai con entusiasmo a tutto il percorso che elaborò e portò 
alla 381: il confronto tra ideali diversi (quello più propriamente 
imprenditoriale e quello cattolico che ancora oggi si può 
riscontrare nella legge) è stato un momento intenso che ha formato 
migliaia di persone in Italia, me compreso. 
 
Anche qui è stata una bella, affascinante cavalcata in cui mi sono 
cimentato in attività che mi hanno visto dare un contributo alla 
costituzione della prima cooperativa sociale di tipo B in Puglia; 
alla costituzione del Consorzio fra Cooperative sociali più antico 
tra quelli oggi iscritti all’Albo regionale delle Cooperative 
sociali; alla costituzione della prima Cooperativa Sociale Europea 
nata in Europa; alla progettazione, realizzazione ed avvio del 
CERCAT a Cerignola; alla acquisizione di un bene sottratto alla 
mafia a Mesagne e all’avvio dei lavori edili che porteranno alla 
nascita di “Opificio Sociale” – centro di attivazione di risorse 
per il territorio e nuova sede di Elpendù a Mesagne; alla nascita 
di RISP-Rete per l’Integrazione Sociosanitaria in Puglia (prima 
esperienza pugliese di rete di imprese operanti nel 
sociosanitario). 
 
Tutti questi traguardi sono stati possibili grazie allo 
straordinario tesoro di sensibilità, professionalità, voglia di 
fare, di testardaggine positiva che possedevano le persone 
impegnate nelle cooperative che ho incontrato lungo tutta la mia 
vita professionale e di impegno sociale. 
 
Senza questo tesoro avrei fatto ben poco; avremmo vinto pochissime 
battaglie. 
 
Ringrazio Tutti.  
 
Grazie a tutte le cooperative, grazie a tutte le donne ed a tutti 
gli uomini che avendo scelto un proprio percorso di vita e di 
lavoro nella cooperazione hanno fatto parte di un gruppo a cui ho 
avuto l’onore di appartenere. 
 
Grazie per avermi aiutato a crescere ed a condividere con tutti 
voi questi traguardi. 
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Un grazie alle persone che si sono impegnate negli anni nel 
Consiglio di Amministrazione di Elpendù che ho avuto l’onore di 
guidare dalla sua costituzione fino ad oggi.  
 
Non mi hanno mai fatto mancare la vicinanza, il sostegno, l’aiuto 
e, molto spesso, l’amicizia. Non avrei potuto lavorare senza il 
loro sostegno: Dio solo sa quanto mi sono stati utili i loro 
consigli e la loro vicinanza nei momenti difficili.  
 
Un grazie particolare ai componenti del Collegio Sindacale. Il 
loro lavoro, la loro professionalità, il rigore professionale 
associato alla condivisione della misson di Elpendù ha 
tranquillizzato il Consiglio di Amministrazione e me in 
particolare, anche quando abbiamo affrontato tematiche ed attività 
nuove. 
 
Il conforto derivante da un accurato e qualificato giudizio 
professionale sul proprio operato aiuta a meglio lavorare. 
 
Permettetemi di mandare un pensiero a chi ha condiviso con noi 
questo percorso, che ha co-fondato Elpendù, ci ha lasciato il suo 
esempio, e che oggi non è più tra noi. 
 
Ho lasciato per ultimo i miei colleghi di lavoro solo per 
evidenziare il più possibile il mio pensiero. 
 
Il gruppo che lavora in Elpendù è straordinario. Si è formato 
gradualmente negli anni; ogni elemento è accomunato dalla voglia 
di ben fare. Ritengo che ognuno di loro sia il meglio nello 
specifico campo in cui lavora. Il raggiungimento degli obiettivi 
consortili nel tempo ha portato a chiedere tanto al gruppo in 
questi anni; in alcuni casi troppo.  
 
Il gruppo ha dato tanto, in alcuni casi troppo.  
 
Grazie Ragazzi. 
 
Dunque, tutto rose e fiori? Tutti gli investimenti fatti sulle 
persone (di tipo professionale, emotivo, amicale) hanno 
corrisposto alle attese? 
 
NO. Alcune delusioni ci sono state; grandi e piccole, come è 
giusto che fosse messo nel conto (e non era stato messo nel conto; 
è difficile però programmare le delusioni quando si investe su 
certi valori!). Posso tranquillamente affermare che sono state 
marginali rispetto al bilancio complessivo, che ritengo ampiamente 
positivo. 
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Ringrazio anche coloro che, direttamente o indirettamente, sono 
stati causa delle delusioni a cui accennavo; hanno contribuito a 
farmi crescere anche le delusioni raccolte nella mia esperienza di 
cooperatore sociale! 
 
E’ un commiato? 
 
Dal punto di vista lavorativo, di quello dipendente a tempo pieno, 
sicuramente si. 
 
Non è un commiato sul terreno delle battaglie per la costruzione 
di una Società migliore attraverso il contributo del Movimento 
Cooperativo in generale e della Cooperazione Sociale in 
particolare. 
 
Continuerò ad impegnarmi nella Cooperazione con ruoli, impegni, 
tempi e modalità diverse dal passato. 
 
Non riesco ad immaginare diversamente la mia vita futura e non 
voglio andare ai giardinetti (senza offendere i “futuri colleghi 
pensionati” che ci vanno). 
 
Sarò a disposizione di tutti con una sola avvertenza: da ora in 
poi vengono prima i miei nipotini, mia moglie, i miei figli … e 
poi tutto il resto. Per 42 anni il lavoro spesso mi ha fatto 
trascurare la mia famiglia; ora non intendo più trascurarla. 
 

Un caro saluto 

 


