NUOVO CDA ALLA CANTINA SOCIALE DI SOLOPACA, CARMINE COLETTA
PRESIDENTE
Domenica 5 Febbraio 2012, resterà nella storia della Cantina Sociale di Solopaca. Resterà nella
memoria comune per diversi motivi. Per la prima volta il presidente eletto non è di Solopaca, per la
prima volta votano 494 soci (record nella storia della cooperativa), per la prima volta nel nuovo
CdA sono presenti ben tre donne (mai la pattuglia femminile era stata così corposa). Carmine
Coletta è il nuovo presidente della Cantina Sociale di Solopaca, rappresenta la continuità con la
precedente gestione, ma anche la rottura dai vecchi schemi che vedevano la Cantina come pedina
nelle mani dei politici locali, così come un giocattolo è nelle mani di un bambino. La lista
contrapposta, quella dell'ing. Angelo Giordano, era apertamente appoggiata dall'attuale
amministrazione comunale, la quale si è mobilitata con ogni mezzo. Proprio questo appoggio
ingente da parte della compagine di maggioranza aveva lasciato presagire una competizione
all'ultimo voto: infatti, mai da quando esiste la Cantina una lista appoggiata dalla maggioranza
consiliare al Comune aveva perso. Eppure i numeri sono chiari: Lista numero 1, Angelo Giordano
presidente, 162 voti; lista numero 2, Carmine Coletta presidente, 326 voti. Per la cronaca due
schede bianche e quattro nulle. Centosessantadue (162) voti di differenza, più del doppio dei
suffragi, rappresentano una sconfitta senza appello: una bocciatura per la lista e per chi l'ha
sostenuta, a Solopaca come nei Paesi limitrofi. I soci hanno bocciato “la politica” nella Cantina,
probabilmente lo hanno fatto perché giocare con la cooperativa vuol dire giocare con i risparmi di
una vita di tanti di loro e questo non lo si può permettere. La Cantina Sociale di Solopaca, alla voce
entrate, nel bilancio fa segnare più di otto milioni di euro (8.000.000 €), un'azienda che ormai
esporta in tutta Italia grazie a partnership importanti come quella con la Auchan, che punta a farsi
conoscere anche in Europa, che nel 2011 ha superato i due milioni di bottiglie vendute (2.000.000!).
Numeri che lasciano intravedere un futuro un po' meno tetro dopo i tanti sacrifici del passato. Tutto
questo è stato possibile grazie ad un'amministrazione oculata e lungimirante. Il presidente Coletta
punta a continuare su questa strada migliorando, là dove è possibile, e ad espandersi su nuovi
mercati. Il nuovo CdA sarà così formato: Carmine Coletta, Giuseppe Aceto, Giovanni Calandriello,
Cosimo Coletta, Giovanni De Nunzio, Giuseppina Di Mezza, Antonio Fusco, Giuseppe Gaudino,
Antonella Gizzi, Franco Lino Iannotti, Palmira Riccardi, Dante Tammaro e Luigi Tazza. Forte per
nove/tredicesimi dei consiglieri uscenti, con le new entry proprio di Coletta e delle tre consigliere
donne. L'assemblea, sovrana nelle aziende cooperative come la Cantina Sociale, ha stabilito nella
precedente seduta le regole di voto: liste bloccate, senza preferenze, con la totalità dei seggi
assegnati alla compagine vincente. La stessa assemblea ha deciso di assegnare un compenso di
ventimila euro al CdA, d'altronde chi si assume grandi responsabilità come quelle comportate dalla
gestione di un'azienda del genere non può farlo solo ed esclusivamente per volontariato. La
cooperativa di Via Bebiana ha scritto una bella pagina di storia condivisa, per la prima volta sono
stati messi da parte i campanilismi ed è stato salvaguardato l'interesse collettivo. D'altra parte siamo
nel 2012, sui nostri passaporti c'è scritto che siamo cittadini d'Europa, e non possiamo innalzare
ancora barricate tra Solopaca e Vitulano...
Da apprezzare il gesto del grande sconfitto del 5 Febbraio, l'ing. Giordano, che alla fine dello
spoglio è andato a tendere la mano al presidente Coletta. Un gesto che, ci auguriamo, possa dare il
via ad una nuova era all'interno della Cantina Sociale di Solopaca, con meno veleni e con maggiore
attenzione all'interesse collettivo.
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