
Fusar Poli vicino alla presidenza
Confcooperative: il numero uno di Latteria Soresina in pole per succedere a Nolli

Associazioni Lunedì 11 ottobre in Sala Maffei l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali

PROGETTO PER VALORIZZARE ALL’ESTERO CIBO E MUSICAJ

Granarolo, asse con Cremona

o Alessandro Rossi p

  iziano Fusar Poli, nu‐
mero uno della Latte‐
ria Soresina, è in pole
position per succedere
a Renzo Nolli ai vertici
di Confcooperative

Cremona. In previsione dell’assem‐
blea elettiva in programma l’11 ot‐
tobre in Sala Maffei (ci sarà anche il
presidente nazionale, Maurizio Gar‐
dini, ndr), il 14 settembre scorso il
Consiglio di Confcooperative si è
riunito facendo propria la candida‐
tura di Tiziano Fusar Poli ai vertici
di una delle realtà più importanti
del lattiero caseario italiano ed eu‐
ropeo ‐ per le sue qualità umane e
professionali e per la profonda co‐
noscenza che ha del settore. L’ab‐
bandono di Renzo Nolli in anticipo
rispetto alla naturale conclusione
del mandato, tuttavia, non è una
sorpresa: lo stesso Nolli, infatti, ri‐
confermato all’unanimità nel corso
dell’assemblea del 5 febbraio scor‐
so, aveva manifestato la sua inten‐
zione di lasciare al termine del suo
secondo mandato. Ma i vertici di
Confcooperative avevano chiesto al
presidente di restare il tempo ne‐
cessario per accompagnare la deli‐
cata fase di aggregazione dei centri
servizi di Cremona, Mantova e Bre‐
scia. Completata questa operazione,
il consiglio di Confcooperative ha
quindi chiesto al presidente uscen‐
te di svolgere un’attività esplorativa
per individuare una proposta da
condividere, a partire dalla disponi‐
bilità di una candidatura di rilievo
nell’ambito del comparto agroali‐
mentare che, in provincia di Cremo‐
na, riveste un peso a livello socio e‐

T

conomico straordinario. Abbiamo
chiesto a Nolli di tracciare un bilan‐
cio di questa importante esperien‐
za al timone di Confcooperative.

Presidente, quali sono le sensa-
zioni che prova in questo mo-
mento?
Lasciare è una parola difficile anche
solo da pronunciare ed è qualcosa
che si fa sempre a malincuore. A
Confcooperative ho trovato un am‐
biente sereno che mi ha permesso
di lavorare bene. Inoltre, ho potuto
collaborare con persone affidabili.
E non è poco.

L’11 ottobre Confcooperative va

in assemblea con un importante
obiettivio raggiunto.
Sì, durante l’ultima assemblea mi è
stato chiesto di restare per accom‐
pagnare la delicata fase di unione
dei centri servizi. Una sfida che ci
siamo dati e che abbiamo portato a
compimento. Ho dato la mia dispo‐
nibilità a restare fino al completa‐
mento di questa operazione. Cen‐
trato questo obiettivo, ritengo sia
giusto terminare la mia esperienza
come presidente anche perchè pen‐
so che dopo due mandati sia corret‐
to dare spazio ad altri. 

Che cosa ha significato, per lei,
guidare da presidente un’asso-

ciazione così importante e parti-
colare?
Fin da ragazzo ho respirato l’atmo‐
sfera della cooperazione. Quindi l’e‐
sperienza da presidente non ha fat‐
to che confermarmi quanto avevo
potuto apprendere sotto altre for‐
me. E cioè che lavorare con le coo‐
perative è complesso, in quanto bi‐
sogna coniugare i valori del movi‐
mento cooperativo con il saper fare
impresa in un mercato globalizzato
e ipercompetitivo. 

Che cosa significa, oggi, fare coo-
perazione in questo contesto?
Io direi che le imprese cooperative
hanno dimostrato, anche e soprat‐
tutto negli anni difficilissimi della
crisi, non solo di saper fronteggiare
le difficoltà e le sfide dell’economia
globale, ma anche di saper fornire
delle risposte differenti alle perso‐
ne. 

Qual è il valore aggiunto?
Se c’è una base di condivisione di

questi valori, si crea un’ambiente fa‐
vorevole per una maggior qualità
del lavoro. La cooperazione, anche
negli anni bui della crisi, non ha mai
dimenticato la propria ragion d’es‐
sere, che è quella di dare valore alle
persone e privilegiare il rapporto
con il personale. 

La sfida prioritaria per la coope-
razione, oggi?
Non è una sfida nuova, ma è una sfi‐
da che resta sempre valida. Allonta‐
nare dalla cooperazione tutti coloro
che non osservano una linea di con‐
dotta assolutamente irreprensibile
perchè questi soggetti non hanno
nulla a che vedere con la coopera‐
zione. Al contrario, sono solo dei fa‐
rabutti che si nascondono dietro la
forma cooperativa per portare a‐
vanti interessi non confessabili. Bi‐
sogna ricordarsi di tenere sempre
alta la guardia contro queste infil‐
trazioni.

Che cosa si sente di dire al suo
successore?
Non credo di dover suggerire alcun‐
chè. Fusar Poli è un uomo di grande
esperienza e valore e sicuramente
saprà fare bene. Anzi, sapendo che
sarà lui a guidare l’associazione nei
prossimi anni posso dire che lascio
più volentieri questo incarico per‐
chè so che Confcooperative sarà in
ottime mani.

Qual è il suo auspicio per l’Italia?
Mi auguro che lo stile della coope‐
razione possa essere recepito dalla
società italiana e dalla classe diri‐
gente e politica perchè a questo
Paese serve un po’ di serenità, a tut‐
ti i livelli.

A Cremona nella Sala della Consulta del Palazzo Comunale si è te‐
nuta l’Assemblea dei soci allevatori Granlatte, il Consorzio che
controlla il Gruppo Granarolo. Alla presenza del Sindaco, del Pre‐
sidente di Granarolo, Gianpiero Calzolari, del Direttore Generale
Gianpietro Corbari e dei due Vice Presidenti Danio Federici e
Gianluca Ferrari, Granarolo ha annunciato la nascita di un proget‐
to importante di lavoro con la città di Cremona, Città del Gusto e
della Musica, capitale mondiale della liuteria che nel 2017 si pre‐
para a celebrare i 450 anni dalla nascita di Claudio Monteverdi. 
«Il territorio di Cremona, che ospita alcuni dei più importanti soci
allevatori del Gruppo, è guidato da un’amministrazione dinamica
e che vuole e sa valorizzare cibo e musica del territorio puntando
all’estero. L’innovativo dinamismo e la voglia di far conoscere le
nostre eccellenze al mondo ci uniscono. Per questa ragione Gra‐
narolo sarà al fianco della Giunta guidata dal Sindaco Galimberti
per festeggiare in Italia e in molti altri paesi le Celebrazioni Mon‐
teverdiane», ha dichiarato Gianpiero Calzolari, Presidente del
Gruppo Granarolo.L’assemblea di Granarolo

DAL CONSORZIO AGRARIO PARTITI I PRIMI 150 QUINTALIJ

Mangime alle zone terremotate
Centocinquanta quintali di mangime per assicurare l’alimentazio‐
ne degli animali nelle stalle delle zone terremotate: è quanto è
stato messo a disposizione dal Consorzio Agrario di Cremona agli
allevatori colpiti lo scorso 24 agosto dal sisma.
Il Consorzio Agrario è sceso in campo a sostegno della solidarietà
che da sempre caratterizza gli agricoltori sul territorio. Il mangi‐
me sarà consegnato al campo di stoccaggio e di smistamento al‐
lestito da Coldiretti presso Sommati una frazione di Amatrice e
servirà a provvedere al fabbisogno provvisorio di circa 30 stalle.
Nelle prossime settimane partirà un secondo carico con altri 150
quintali di mangime di alta qualità per far fronte alla grande ri‐
chiesta che proviene dagli allevamenti colpiti. Dal monitoraggio
realizzato dalla Coldiretti in occasione degli incontri sull’emer‐
genza terremoto è emerso che ad Amatrice il 90% delle stalle so‐
no danneggiate con crolli che hanno provocato molte morti tra gli
animali, in un territorio dove vivono 3000 vacche. In tutta l’area
colpita sono presenti quasi mille aziende agricole ed allevamenti
tra le campagne del Lazio, dell’Umbria e delle Marche.Il mangime del Consorzio

Sfida da
vincere
In questi anni
la cooperazione
è stata
all’altezza 
della sfida
globale
mettendo
sempre 
al centro 
la persona 
e la sua
valorizzazione 
e dimostrando
di saper
condurre
l’attività
d’impresa ad
altissimi livelli

Nel 2004 le cooperative cremonesi rappresentavano rispetto alle lombarde il 5,6% come numero di
cooperative; il 6,2% come soci; il 6,1% come occupati e il 12,6% come fatturato. Nel 2014
rappresentavano, rispetto alle lombarde, il 5,7% come numero di cooperative; il 5,3% come soci; il
6,2% come occupati e il 16% come fatturato: un’eccellenza ascrivibile in particolare all’agroalimentare.

LA COOPERAZIONE IN PROVINCIA 
DI CREMONA NEL 2004
Cooperative 168
Soci 27.404
Occupati 3.422
Volume d'affari 631,3 milioni di €

LA COOPERAZIONE IN PROVINCIA 
DI CREMONA NEL 2014
Cooperative 156
Soci 30.120
Occupati 5.071
Volume d'affari 1,2 miliardi di €

I NUMERI DELLA COOPERAZIONE IN PROVINCIA DI CREMONA
CONFCOOPERATIVE CREMONA - BILANCIO 2015

Fatturato: 505.076,94 euro Utile: 56.585,39 euro

COOPSERVIZI CREMONA - BILANCIO 2015
Fatturato: 621.011,95 euro Utile: 30.081,68 euro

DIECI ANNI DI SVILUPPO

QUANDO Martedì 11 ottobre
PROGRAMMA Inizio lavori alle 9.30
INTERVENTO Renzo Nolli, presidente uscente 

di Confcooperative Cremona
RELAZIONE Carlo Borzaga presenta uno studio 

sull'impatto economico e sociale della cooperazione
Il prof. Borzaga è professore ordinario 
di Politica Economica presso 
la Facoltà di Economia dell'università di Trento

Intervento candidato Tiziano Fusar Poli, presidente 
alla presidenza della Latteria Soresina
di Confcooperative
DIBATTITO E CONCLUSIONI

Confcooperative
in assemblea
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