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Presidente, in due parole un 

commento sul bilancio 2005.

Un anno difficile con un buon 

risultato.

I dati quali-quantitativi sono 

illustrati nelle pagine seguenti.

Un fatto appare rilevante: in 

questo 2005 il reddito della 

stragrande maggioranza 

delle famiglie decresce e la 

competizione di mercato si fa 

sempre più aspra.

Aspra?

Negli ultimi 3 anni nel territorio 

in cui operiamo (che conta 

circa 1 milione di persone) 

la distribuzione moderna è 

cresciuta di 48.000 mq.

(5.000 mq. di piccoli supermercati 

e 43.000 mq. di supermercati 

medio/grandi ). Per darci un 

riferimento: ad oggi la superficie  

di vendita di Coop Centro Italia è 

pari a circa 59.000 mq.

Il 2006 registra un’ accelerazione 

ulteriore della modernizzazione 

della distribuzione:  hanno 

aperto o stanno per aprire 

medio/grandi superfici per un 

totale di circa 24.000 mq. (due 

ipermercati e altri 6/7 medio/

grandi supermercati).

Non comprendo in queste cifre 

tutti gli avvii di esercizi o di 

centri commerciali specializzati  

(l’Outlet di Valdichiana, 

Castorama o Media World di 

Terni, Trony a Perugia ecc.).

Quando tanti più soggetti si 

propongono alle stesse persone 

come si pensa possa essere la 

competizione?

Il mercato globale e le sue 

leggi sono dunque una novità 

per Coop Centro Italia?

Assolutamente no.

Quando la competizione è aspra 

i migliori migliorano.

Siamo dunque obbligati a 

migliorarci.

Soprattutto se vogliamo 

consolidare  e sviluppare la 

nostra leadership.

La competizione aspra 

costringe ad una “riduzione” 

del piano di sviluppo di Coop 

Centro Italia?

Assolutamente no. Anzi ne 

richiede una  forte accelerazione 

nella realizzazione.

Il fatto curioso che stiamo 

registrando è che in realtà i 

nostri competitori in diversi 

casi sviluppano aperture 

significative in tempi più veloci 

dei nostri e spesso ignorando le 

programmazioni commerciali 

degli Enti Pubblici. 

In barba alla presunta collusione 

fra giunte rosse e Coop.

Che fare dunque?

Occorre aprire una nuova fase 

Un anno difficile 
con un buon risultato.
Ora occorre aprire 
una fase nuova
INTERVISTA AL PRESIDENTE
GIORGIO RAGGI



3

della nostra politica di presenza 

nel mercato: accentuare la 

nostra distintività nel core 

business della Cooperativa.

Cioè?

Abbiamo analizzato i tratti 

caratteristici e i trend delle 

vendite e degli standard nostri e 

dei competitori e stiamo dando 

già in questi giorni risposte 

adeguate mercato per mercato.

Di che si tratta in particolare?

In area abruzzese e toscana 

abbiamo triplicato il vantaggio 

per i nostri Soci negli acquisti 

di tutti i prodotti a marchio 

Coop e bloccato i prezzi degli 

stessi (escluso i freschi) fino al 31 

dicembre 2006.

E’ da notare che per i suddetti 

prodotti a marchio Coop è 

prevista un’ inflazione da qui a 

fine anno dell’1,5%.

E nel resto del territorio in cui 

opera Coop Centro Italia?

Nei supermercati umbri e reatini, 

così come in Coop & Coop a 

Terni terremo i prezzi più bassi 

rispetto a tutti i concorrenti  in 

una visione di medio lungo 

periodo.

Siamo di fronte a un utilizzo di 

risorse significative?

Abbiamo solo la volontà di 

riaffermare la nostra leadership 

e di sviluppare le nostre quote di 

mercato: l’efficienza gestionale 

ma soprattutto l’intelligenza e 

l’impegno di tutta la squadra 

di 2.600 lavoratori di Coop 

Centro Italia ci consentono e ci 

mettono a disposizione le risorse 

necessarie.

Da che cosa sarà 

caratterizzata essenzialmente 

dunque questa nuova fase?

Prevarrà una politica del prezzo 

basso tutti i giorni più che della 

significativa offerta speciale 

quotidiana. Uno sguardo al 

medio periodo più che all’oggi.

Tenteremo di far percepire ai 

consumatori e in primo luogo 

ai nostri Soci  un dato centrale: 

i tour presso più negozi sono 

inutili se in uno (Coop) c’è 

sempre il prezzo migliore e il 

vantaggio più alto.

Si provi per credere: ogni 

confronto sarà proficuo e ci 

stimolerà ancora di più nella 

direzione giusta.
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Approvato 
il Bilancio 2005
Un anno difficile, un buon risultato:          
gli utili destinati al Fondo Mutualistico 
Nazionale (3%) e a riserva indivisibile 
della Cooperativa (97%)

“Abbiamo attraversato Scilla 
e Cariddi affrontando le 
insidie di un anno difficile, 
tenendo la barra sempre 
rivolta verso la ricerca della 
distintività Cooperativa.”

LO SCENARIO DEL 2005 
PUÒ ESSERE COSÌ SINTETIZZATO

un’incertezza 
perdurante

 che ha mantenuto 
basso il clima di 

fiducia delle 
famiglie

una stagnazione 
economica, 

che ha prodotto 
un PIL a crescita 0

un’inflazione negli 
alimentari che è stata 

a crescita 0

In questo quadro dai toni grigio scuri i risultati di Coop Centro Italia sono stati positivi.
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Passaggio ad est

Consuntivo 2005
Risultato commerciale  .........................................................................+ 8,3 milioni

Risultato fi nanziario  ..............................................................................+ 8,9 milioni

Risultato immobiliare  ............................................................................ - 9,2 milioni

Saldo proventi e oneri  .......................................................................... - 0,3 milioni 

Accantonamenti  ..................................................................................... - 1,1 milioni

Utile prima delle imposte  ................................................. + 6,7 milioni

Imposte  ...................................................................................................... - 2,6 milioni

Utile 2005  .......................................................................... + 4,1 milioni

Questi i principali 
dati economici del 2005

Vendite realizzate 594 milioni di euro 
con un incremento del  3,1%  sul 2004.

I Soci iscritti nell’anno sono oltre 30.000 
per un totale di 404.000.

Il Prestito ha raggiunto la cifra di 734 
milioni di euro (+ 60 milioni di raccolta 
nel 2005). 

I Soci prestatori sono 75.211 con un 
incremento di  5.659 sul 2004.

I dipendenti sono 2.520 con un 
incremento di 176 unità.

Gli investimenti sono stati pari a 43 milioni di euro.
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43 milioni di euro
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La Politica 
Commerciale

I risultati conseguiti 
dal Settore Commerciale:
VENDITE

Supermercati ......................................................................................... 475 milioni (+1,1% sul 2004)

Iper Collestrada .....................................................................................  101 milioni (- 4,5% sul 2004)

Coop&Coop ............................................................................................................................. 17,4 milioni

In Coop Centro Italia si è registrata una defl azione dei prezzi dello 0,3%. 

E’ proseguita nel 2005 la politica di valorizzazione  dei prodotti locali nei nostri assortimenti, 
accrescendo così il ruolo di protagonista di Coop Centro Italia nello sviluppo economico del 
territorio: fattori questi documentati a settembre nel Convegno tenutosi  a Siena dove viene 
presentato il libro del Prof. Ferrucci “Il valore economico del radicamento territoriale”.
Positivo il riconoscimento e l’apprezzamento della comunità e delle Istituzioni locali.

Difesa della salute e del potere d’acquisto, innovazione di prodotto, forti 

e continue promozioni  soprattutto per i Soci: queste le linee principali 

della politica commerciale del 2005 che ha permesso ai Soci di risparmiare 

oltre 22 milioni di  euro.

RACCOLTA PRESTITO E IMPIEGHI FINANZIARI
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789 734

Impieghi fi nanziari

Raccolta prestito 

La Politica Finanziaria
L’azione della Cooperativa è stata come nel 
passato caratterizzata da investimenti sicuri 
allo scopo di non far correre rischio alcuno 
al Prestito che rimane anche nel 2005 sempre 
pienamente a disposizione dei nostri Soci.
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Lo Sviluppo
Lo sviluppo è stato la chiave di volta della nostra crescita:

a febbraio 
abbiamo acquisito il punto vendita di Ellera;

a maggio 
abbiamo ristrutturato il supermercato di Umbertide;

a luglio abbiamo inaugurato il nostro 
punto vendita di Acquaviva;

in agosto abbiamo ristrutturato il supermercato di San Sisto;

a settembre, al fi ne di preparare la nostra rinnovata 
presenza su Terni, abbiamo contribuito a creare una grossa occasione di dibattito sui temi della difesa 
dell’ambiente e sulle possibili fonti di energia alternativa. Vasta eco ha suscitato l’incontro con il noto 
economista Jeremy Rifkin. Il 18 settembre abbiamo inaugurato Coop & Coop a Terni.

Nel frattempo sono proseguiti i lavori ad Avezzano, si sono conseguite le autorizzazioni necessarie 
per Radda, Torrenieri, Siena (Quartiere San Miniato) ed è iniziata una profonda ristrutturazione di 
Collestrada.

Passaggio ad est
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Le Risorse Umane
Una politica di formazione e rinnovamento tesa ad accelerare il passaggio ad est, cioè il coniugare la 

dichiarata distintività con una coerente azione nel realizzarla, ha permeato l’azione del settore Risorse 

Umane nel 2005. In settembre a Terni si svolgono le Assise della Governance della Cooperativa: vengono 

gettate le basi per una accelerazione del cammino della Cooperativa verso la distintività.

Creazione di reali pari-opportunità fra differenze di genere anche rimodulando tempi e condizioni del 

lavoro, rinnovamento generazionale della struttura organizzativa interna, socializzazione dell’informazione 

e della comunicazione, precisazione e definizione delle caratteristiche di laicità e distintività del capo 

in Coop Centro Italia. E’ proseguito proficuamente durante l’anno il lavoro del Consiglio dei 90 che ha 

espresso pareri sia sui preventivi che sulle politiche fondamentali della vita della Cooperativa.

I Soci e il grande 
rinnovamento
Il 2005 rappresenta l’anno del grande cambiamento nella 

rappresentanza attiva di Coop Centro Italia. A Maggio i Soci della 

Cooperativa hanno votato il rinnovo dei propri rappresentanti nelle Sezioni Soci e nei Comitati, dando 

così origine anche agli Stati Generali, elemento fondamentale della Governance della Cooperativa. 

Hanno partecipato al voto 16.699 Soci. 

I RISULTATI SONO STATI SIGNIFICATIVI:

• su 430 Soci eletti, 245 sono nuove presenze; 174 hanno meno di 40 anni.

• A Terni prima e a Chianciano poi gli Stati Generali rinnovati iniziano il loro percorso  

di contributo al rinnovamento della politica della Cooperativa.

• Durante l’anno sono proseguiti gli incontri di educazione al consumo nelle scuole. 

• Abbiamo incontrato centinaia e centinaia di ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori.

• Molteplici  le iniziative realizzate dalle Sezioni Soci.
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“Oltre la spesa”: 
solidarieta’ globale
Coerente con la sua missione  

la Cooperativa ha realizzato 

iniziative di solidarietà concreta.

A gennaio, tramite il CIAI, 

abbiamo sostenuto a distanza 

cento bambine indiane abitanti 

nell’area colpita dallo tsunami, 

un sostegno che non ha il volto 

neutro dell’impresa ma nomi e 

cognomi di uomini e donne di 

Coop Centro Italia.

Nella giornata dell’8 Marzo i 

Soci della Cooperativa si sono 

attivati per raccogliere denaro 

per la creazione del primo 

Centro per la Pace in Palestina.

A Dicembre si inaugura 

il  Centro di Tulkarem che 

costituisce un momento 

di dialogo tra le nuove 

generazioni, speranza di un 

futuro di pace tra israeliani e 

palestinesi.

Passaggio ad est

8 MARZO 2005

COOP CENTRO ITALIA CONTRIBUISCE
ALLA REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER
LA PACE A TUL-KAREM IN PALESTINA.

PARTECIPA ANCHE TU DONANDO 1
EURO PER LA PACE.

Il ricavato sarà devoluto a “Windows for
Peace”, organizzazione che promuove
la pace tra israeliani e palestinesi.

UN CENTRO PER LA PACEUN CENTRO PER LA PACE
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Da un percorso di democrazia  trasparente 
e partecipata nascono il nuovo Consiglio 
di Amministrazione e il Collegio Sindacale 
di Coop Centro Italia

10/11 giugno 2005

16.699 
VOTANTI 
(a scrutinio segreto)

Eleggono i Direttivi 
delle Sezioni Soci (26). 
L’insieme dei Direttivi 

costituisce l’organismo 
Stati Generali

STATI 
GENERALI 
(260 PERSONE)

Propongono 
i criteri per la 

candidatura alle cariche 
sociali. Recepiscono le 

singole indicazioni delle Sezioni 
Soci. Elaborano la proposta 

complessiva per la formazione 
dei nuovi organismi, che 

sottopongono alle 
Assemblee dei Soci

ASSEMBLEE 
DEI SOCI 

(813 PERSONE)
Decidono ed eleggono 

il Consiglio di Amministrazione 
delegando propri 

rappresentanti all’Assemblea 
Generale dei Delegati

CONSIGLIO DI        
AMMINISTRAZIONE 

(30 PERSONE)

COLLEGIO 
SINDACALE

(3 PERSONE)
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1. *Giorgio Raggi  Presidente   

2. *Paolo Grazi   Vicepresidente

3. *Gianni Barbetti 
A.D. Risorse Umane  e 
Organizzazione

4. *Antonio Bomarsi A.D. Commerciale

5. Paola Benocci Sez. Crete

6. Patrizia Boldrini Sez. Chianti

7. Sabina Bordino Sez. Orvieto

8. Gianfranco Ciliani Sez. Todi - Marsciano

9. Enrico Coianiz Sez. Bibbiena

10. Paolo Contemori Sez. Valdichiana Nord

11. Giancarlo Crivelli Sez. Cortona

12. Petronilla Depalo Sez. Rieti

13. Giovanni Farano Sez. Castiglione del Lago

14. Alessandro Giammarco Sez. Sulmona

15. Chiara Giombini Sez. Gualdo Tadino

COLLEGIO SINDACALE
Presidente Flavia Ricci, Sindaco Effettivo Luca Barberini, Sindaco Effettivo Luca Turchi, 
Sindaco Supplente Giancarlo Vittori, Sindaco Supplente Gianluigi Bogi *Membro Comitato Esecutivo

Passaggio ad est

16. Antonella Lattanzi Sez. L’Aquila

17. Silvio Marcelli Sez. Spoleto

18. Simone Mazzuoli Sez. Ipercoop

19. Lorenzo Moretti Sez. Valdichiana AR

20. Sabrina Mori Sez. Valdarbia

21. Paolo Mugnai Sez. Terranova B.ni

22. Daniela Palazzi Sez. Siena

23. Maria Luisa Palermo Sez. Perugia 1

24. Massimo Pascolini Sez. Gubbio

25. Fabio Peroni Sez. Città di Castello

26. Angelo Pietropaoli Sez. Terni

27. Giuliana Rabizzi Sez. Valdichiana Sud

28. Gabriele Silvestri Sez. Perugia 2

29. Catia Tozzi Sez. Foligno

30. Gabriele Violini Sez. Umbertide

Ecco gli organismi 
rinnovati

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
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“Approvvigionamento idrico 
nel distretto di Namaacha” 

Maputo (Mozambico) 
Progetto dell’Associazione Mangrovia di Firenze.
Realizzato con il contributo della fondazione Monte dei Paschi di Siena, 
in collaborazione con la Sez. Soci Siena di Coop Centro Italia.  
Esecutrice del progetto “Ass. Incontro” di Maputo.

Il distretto di Namaacha a Maputo è caratterizzato da 

suoli sabbiosi con scarsa idrografia. La presenza del 

fiume Umbeluzi, e quindi la presenza di acqua e di suoli 

alluvionali, ha provocato un maggiore addensamento della 

popolazione nella zona lungo tutto il percorso del fiume, 

ma occorrono pozzi e pompe per distribuire l’acqua. 

In queste località, solamente alcune zone hanno abitazioni 

in muratura e qualche servizio, mentre le restanti sono 

formate nella maggioranza da abitazioni costruite con 

materiale precario e con la quasi completa assenza di servizi. 

La scarsa disponibilità d’acqua potabile induce la popolazione al consumo di acqua inquinata con 

conseguenti ripercussioni sulla salute (si verificano periodicamente, ad esempio, casi di colera). 

Questo intervento intende ridurre il deficit d’acqua costruendo nuove fonti in modo da elevare il 

numero di persone con accesso all’acqua potabile. Al contempo l’intervento è finalizzato a ridurre i 

rischi d’esaurimento delle fonti garantendo la loro manutenzione attraverso una gestione comunitaria 

ed economicamente autosostenibile, in accordo con la Politica Nazionale delle Acque. 

A maggiore garanzia della sostenibilità delle fonti, viene particolarmente promosso il ruolo delle donne, 

principali beneficiarie, perché a loro tradizionalmente compete la ricerca dell’acqua per tutta la famiglia.

Cosa stiamo facendo…
In Italia con la collaborazione della Coop Centro Italia, divulghiamo ed informiamo la popolazione 

attraverso  incontri, conferenze, dibattiti, in alcuni comuni della Toscana (prov. Siena) sulle 

problematiche di vita in Mozambico e sull’importanza dell’acqua come bene primario.

In Mozambico con il contributo della fondazione Monte dei Paschi di Siena stiamo potenziando 

il servizio di approvvigionamento idrico aumentando il numero delle fonti d’acqua potabile nei villaggi 

del distretto di Namaacha - provincia di Maputo.
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Festa del 
25 aprile 2006

I N S E R T O  S P E C I A L E
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La distintività
concreta
Il 25 aprile 1945 i partigiani 

liberano Milano dall’occupazione 

dei nazisti e dai fascisti. Anche la 

popolazione civile insorge e vaste 

zone dell’Italia settentrionale - e 

molte città - vengono liberate 

prima dell’arrivo delle truppe 

anglo-americane che incalzano 

le truppe tedesche in ritirata nella 

pianura Padana. 

Da allora il 25 aprile è un giorno 

di festa e di mobilitazione, ricordo 

della conclusione non di una 

guerra civile tra fazioni in lotta 

per il potere, ma di una guerra di 

liberazione per la civiltà contro 

la barbarie, per l’indipendenza 

nazionale e per il progresso nella 

pace e nella libertà. 

Coop Centro Italia ha scelto, 

come giorno per la sua 

festa, proprio il 25 Aprile, 

per diffondere il valore e il 

signifi cato della giornata e per 

tenerne sempre vivo il ricordo.

Quest’anno, per proseguire 

con slancio il cammino verso 

il miglioramento, si è avvalsa 

della creatività 

e dell’inventiva 

di molti dei suoi 

dipendenti. Circa 

1000 persone, 

divise in 49 

gruppi, sono 

state coinvolte in 

un grandissimo 

progetto: rappresentare la 

distintività di Coop. Per riuscire 

a raggiungere l’obiettivo, 

hanno dovuto approfondire il 

concetto stesso di distintività 

domandandosi che cos’è per 

loro, in che cosa si nota di più, 

come si rende concreto, quali 

sono i valori di riferimento 

di Coop e come vengono 

praticati nel lavoro di tutti i 

giorni. I sentimenti positivi 

verso la Cooperativa hanno 

generato tante idee e tante 

proposte che sono sfociate 

in molti progetti. Quest’anno 

si è deciso di valorizzarne 

11. Tutti gli altri potranno 

essere ripresi e sviluppati nel 

prossimo futuro. Il desiderio 

di essere immediatamente 

e coerentemente utili ha 

determinato la presentazione 

di proposte facilmente 

concretizzabili che possono 

facilitare la missione della 

Cooperativa: il miglioramento si 

costruisce con piccoli passi, con 

esempi e con comportamenti 

positivi che traducono i nostri 

principi nel lavoro di ogni 

giorno. I progetti toccano 

tantissimi temi e si prefi ggono 

diversi scopi: migliorare il 

servizio, l’integrazione tra le 

persone, ridurre gli sprechi, 

facilitare i rapporti con il 

territorio, favorire le pari 

opportunità. 

Nelle pagine seguenti ve li 

presentiamo.

IL CONSUMATORE  GIUGNO  2006
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No allo spreco
(lo spreco utile)
COOP SAN MINIATO
Lo scopo del progetto è quello di riutilizzare lo spreco 

di negozio, cercando di recuperare le merci invendibili 

ma che possono essere consumate.

15

Con la collaborazione del 

Presidente Comitato Soci il 

punto vendita dona la merce 

non più vendibile alla Caritas 

Diocesana tramite la parrocchia 

di San Miniato. Il parroco viene 

contattato, quando nel negozio 

c’è un certo quantitativo di 

prodotti, e provvede a ritirarli. 

Nel frattempo i dipendenti del 

negozio preparano la bolla per 

la cessione gratuita della merce 

non più vendibile per carenze di 

confezionamento. 

Il parroco dona tali prodotti 

alla persone bisognose del 

quartiere, a extracomunitari (che 

spesso si appoggiano a lui per 

ricerca di un’occupazione) e a 

comunità di suore.
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Una mano 
per la spesa 
COOP MONTERONI
Lo scopo del progetto è quello di fornire aiuto alle 

persone anziane o in diffi coltà, anche temporanea, 

attraverso la consegna della spesa a domicilio.

Tutti i lunedì e tutti i mercoledì, 

il supermercato Coop è abilitato 

a ricevere gli ordini della spesa 

da parte della persone anziane 

o in diffi coltà. La spesa viene 

preparata dai dipendenti del 

punto vendita e consegnata a 

casa dei richiedenti da parte 

di associazioni di volontariato 

nei giorni di mercoledì e di 

venerdì. Il progetto prevede la 

collaborazione con le seguenti 

associazioni: Associazione 

Pubblica Assistenza Valdarbia, 

Caritas Parrocchiale Monteroni, 

Conf. Misericordia Monteroni, 

Consulta degli Anziani 

Monteroni, AUSER Monteroni.

IL CONSUMATORE  GIUGNO  2006
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Coop: dove le parole 
incontrano i fatti
COOP SULMONA
Il progetto si propone di migliorare il livello di 

consapevolezza nei dipendenti della distintività di Coop. 

L’idea è che il radicamento territoriale della Cooperativa 

non possa prescindere dal garantire la consapevolezza e la 

condivisione dei valori fondanti di Coop, a tutti coloro che, 

quotidianamente, lavorano al servizio dei consumatori.
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Il lavoro prende le mosse da un 

dato di fatto: quando Coop apre 

a Sulmona il punto vendita, 

una nuova realtà si presenta al 

territorio e alle persone che lo 

abitano. Si tratta a prima vista 

di un supermercato come ce ne 

sono tanti in città: cosa cambia, 

cosa lo rende diverso, sia per chi 

lavora all’interno sia per chi ne 

usufruisce come consumatore? 

Inizia così un percorso che si 

snoda lungo l’identità di Coop; 

per i lavoratori cambia il clima di 

lavoro e il ruolo all’interno della 

Cooperativa: sentono il rispetto 

di un’azienda della quale sono 

parte integrante e non semplici 

dipendenti; i consumatori, a loro 

volta, vedono soddisfatte le loro 

esigenze e rispettati i loro diritti. 

Come? Attraverso le garanzie 

sulla qualità dei prodotti, al 

rispetto dei diritti dei lavoratori, 

alla tutela dell’ambiente e grazie 

all’attenzione alla loro salute 

e al loro potere d’acquisto. Ma 

non basta, è necessario andare 

oltre trasmettere meglio e 

con più energia quello che ci 

distingue. Come? Attraverso 

la consapevolezza dell’essere 

distintivi che passa attraverso la 

valorizzazione dei lavoratori e 

delle relazioni che caratterizzano 

il clima dell’ambiente di lavoro.
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Per distinguerci 
smettiamo di fare 
differenza 
COOP SEDE CENTRALE
Lo scopo di questo progetto è di migliorare 

la fruibilità dei nostri punti vendita ai clienti disabili, 

introducendo nuovi sevizi, innovazioni tecniche, 

modifi che ai comportamenti.

Già nel 1999 con la Carta della 

Distintività e poi nel 2004 con 

il nuovo Statuto, Coop Centro 

Italia confermava il proprio 

passaggio verso la realizzazione 

degli obiettivi di uguaglianza 

sostanziale, ponendo al centro 

della propria missione l’uomo/

consumatore e il mercato equo e 

solidale senza distinzioni.

Dopo aver ascoltato le necessità 

e i bisogni dei nostri clienti si è 

cercato di proporre modifi che 

ai servizi e ai negozi con la 

consapevolezza però che il 

cambiamento più effi cace sarà 

quello degli atteggiamenti.

Ecco alcune proposte di servizi:

• consegna della spesa ai clienti 

con disabilità che ne fanno 

richiesta;

• punto di ascolto formato 

per comunicare tramite il 

linguaggio dei segni;

• parcheggio per disabili più 

grande e coperto;

• comunicazione e informazione 

più visibile per gli ipovedenti.

IL CONSUMATORE  GIUGNO  2006
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Dai rami alle radici 
COOP SAN GIMIGNANO
Il progetto si propone di aumentare la motivazione dei 

dipendenti e di incentivare modelli comportamentali 

coerenti ai valori e agli obiettivi di fondo della Cooperativa.  

Inoltre cerca di costruire e di sviluppare i rapporti di 

collaborazione e scambio con il territorio e con i Soci.
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Il lavoro di San Gimignano è 

frutto di un’analisi condotta 

all’interno del punto 

vendita sugli aspetti che 

quotidianamente gli addetti 

si trovano a fronteggiare nel 

rapporto con la clientela e 

con i colleghi. È stata una 

occasione per mettersi in 

discussione, cercando anche di 

porsi dalla parte dei Soci e dei 

consumatori, per focalizzare poi 

l’attenzione sulla possibili aree 

di miglioramento, compatibili 

e coerenti con i valori e con i 

contenuti dello statuto di Coop 

Centro Italia.

Il tema della comunicazione e 

dello scambio di informazioni 

è sicuramente l’elemento 

caratterizzante di questo 

progetto. Dalla sede (le radici) 

partono le linee guida, viene 

divulgata la cultura aziendale 

e vengono regolamentate le 

procedure aziendali. Dai punti 

vendita (i rami) parte invece 

una comunicazione rivolta al 

cliente fi nale e al Socio, per 

indirizzarlo ad un consumo più 

consapevole e responsabile, 

fi nalizzata a divulgare le scelte 

e i progetti della Cooperativa 

in campo sociale, politico, 

etico ed  ambientale. Lavorare 

sulla comunicazione assume 

un’importanza determinante 

nell’ambito dei servizi ai Soci 

(autocertifi cazioni, prenotazioni, 

visite mediche, pagamento 

utenze) e soprattutto nel 

Prestito Sociale. 

Dai punti vendita però 

deve partire anche una 

comunicazione che torna 

indietro ai colleghi di sede. 

Questo tipo d’informazione è 

ricchezza per la Cooperativa, 

una ricchezza che tuttavia si 

rischia di perdere se non si offre 

la possibilità di trasmetterla.
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I comportamenti che 
fanno la differenza
COOP SEDE CENTRALE
Il progetto tratta di comportamenti distintivi da tenere 

nei vari momenti della vita lavorativa, dal rapporto con 

il collega, all’attenzione verso la qualità del servizio 

rivolto al cliente interno, da un utilizzo responsabile delle 

risorse a disposizione come il tempo, l’energia elettrica, 

il materiale cartaceo, l’acqua, a un nuovo atteggiamento 

nella gestione dei materiali di scarto.

Per illustrare il progetto è 

stato predisposto un opuscolo 

chiamato “I comportamenti che 

fanno la differenza” nel quale 

sono riportati indicazioni e 

suggerimenti per far diventare 

i comportamenti quotidiani, 

comportamenti distintivi. Alcuni 

temi trattati: approccio nelle 

comunicazioni, importanza 

/urgenza (rispetto del tempo 

dei colleghi in funzione delle 

priorità), risorsa energia 

elettrica, risorsa  materiale 

cartaceo, risorsa acqua, raccolta 

e smaltimento differenziato dei 

materiali di scarto.

IL CONSUMATORE  GIUGNO  2006
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La storia di Marta 
IPERCOOP COLLESTRADA 
Il progetto intende portare all’attenzione in modo ironico 

e al tempo stesso incisivo, l’importanza, per gli uomini 

e le donne che costituiscono l’organizzazione di Coop, 

di riconoscere l’esigenza di conciliare la vita lavorativa 

con quella famigliare come uno dei valori portanti della 

politica di distintività aziendale.
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Attraverso il vissuto di 

una lavoratrice tipo della 

Cooperativa, la cassiera 

Marta, si è voluto evidenziare 

l’improrogabilità di alcune 

modalità fl essibili di 

organizzazione del lavoro, in 

quanto funzionali ad accrescere 

il livello motivazionale e la 

soddisfazione dei lavoratori 

e delle lavoratrici, nonché il 

livello di servizio ai consumatori. 

Un’azienda distintiva è 

un’azienda che nel riconoscere 

i bisogni delle proprie risorse 

umane, attua politiche tese a 

valorizzare le differenze, anche 

in un’ottica di promozione delle 

pari opportunità tra uomini e 

donne. Per far comprendere 

meglio il progetto è stato 

disegnato il fumetto “La storia 

di Marta”, incentrato su una 

giornata tipo di una ipotetica 

cassiera Coop, divisa tra lavoro 

e famiglia, alla ricerca di una 

conciliazione sostenibile. 

Marta attraversa vicende che 

la portano ad interiorizzare il 

tema della conciliazione e della 

diversa distribuzione dei ruoli 

sociali e lavorativi tra uomini e 

donne (fonte di discriminazione 

indiretta nei luoghi di lavoro), 

fi no a convincerla che l’unica 

strada percorribile è quella di 

perseguire il “passaggio ad 

est” della Cooperativa (cioè la 

capacità di praticare attraverso 

i comportamenti dei lavoratori 

e delle lavoratrici i valori 

dichiarati), attuando esperienze 

concrete di conciliazione, 

peraltro già sperimentate in altre 

realtà di lavoro.
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Un arcobaleno alla Coop
COOP BIBBIENA
Il progetto si propone di: accrescere il senso di 

appartenenza dei lavoratori; cercare il contributo 

individuale di chi lavora in Coop per sviluppare sempre più 

una coscienza solidale che possa contribuire, insieme alle 

molteplici realtà del mondo cooperativo, a marcare una 

netta distinzione dei valori professati da Coop e in Coop; far 

percepire il negozio Coop non solo come un supermercato 

conveniente, ma come un luogo dove si acquisiscono 

informazioni volte ad una migliore qualità della vita.

Il gruppo di Bibbiena, grazie 

alla creazione di un Circolo 

Culturale, tenta di valorizzare 

le relazioni tra i colleghi e di 

mettere in contatto questa 

nuova realtà con il mondo 

esterno. Come prima iniziativa 

del Circolo è stato individuato 

un intervento mirato ad 

informare sui problemi derivanti 

dal consumo di prodotti alcolici, 

soprattutto in età giovanile. Gli 

enti locali della zona (Comune, 

Comunità Montana del 

Casentino, Società della Salute 

del Casentino) hanno offerto il 

loro patrocinio. Un aiuto è stato 

offerto anche dall’associazione 

D.O.G. (Dentro gli Orizzonti 

Giovanili) che insieme ai 

dipendenti del supermercato, 

organizzeranno un’informazione 

diretta a tutti i clienti, Soci e 

consumatori. Questo permetterà 

a tutti i soggetti di sentirsi 

maggiormente coinvolti e 

partecipi di una grande “rete 

sociale”. 

IL CONSUMATORE  GIUGNO  2006
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Coop senza frontiere 
COOP CITTA’ DI CASTELLO 
Il progetto intende favorire l’integrazione tra la 

Cooperativa e le comunità di extracomunitari presenti 

nel territorio: la realizzazione di casi concreti di 

integrazione passa attraverso le proposte di qualità 

e di sensibilità del nostro servizio.
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Partendo dallo studio della 

situazione locale, che vede 

Città di Castello come centro 

di confl uenza di diverse etnie, 

si è arrivati a capire che il 

percorso verso una delle tante 

forme di distintività dovrebbe 

svilupparsi con azioni rivolte 

al miglioramento del rapporto 

con gli stranieri. Durante i vari 

incontri serviti per realizzare 

il progetto, si è rafforzata 

la consapevolezza che la 

diversità non è un fenomeno da 

nascondere, ma una ricchezza 

tutta da scoprire.

Concretamente si è deciso di 

creare al punto vendita:

• una cartellonistica bilingue 

per agevolate i clienti stranieri 

nella scelta dei prodotti;

• uno sportello per l’immigrato 

dove, in determinati giorni 

e orari, si possono ricevere 

informazioni (in collaborazione 

con la Sportello del Cittadino);

• corsi specifi ci di lingua inglese 

per i dipendenti del punto 

vendita, in modo da migliorare 

le relazioni con i clienti.
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Cooperattiva
COOP UMBERTIDE
Il progetto si propone di utilizzare i prodotti buoni 

anche se “non vendibili”. Lo scopo è quello di donare la 

merce “non vendibile” per realizzare un concreto atto di 

solidarietà e di distintività nel territorio, contribuendo 

inoltre al rispetto dell’ambiente.

Il progetto prevede la cessione 

delle merci “non vendibili” del 

punto vendita di Umbertide 

ad Onlus locali individuate in 

collaborazione con la Sezione 

Soci. A tal fi ne sono state 

elaborate delle linee guida, 

validate dai relativi settori di 

competenza, che pongono 

attenzione in particolare alla 

donazione delle merci fresche, 

individuando le soluzioni per 

non interrompere la catena del 

freddo. 

Il successo dell’intera operazione 

è subordinato alla costante 

volontà e all’impegno di 

tutti i protagonisti, oltre al 

coinvolgimento attivo della 

Sezione Soci nella fase di 

controllo della destinazione 

della merce donata. Tali linee 

guida possono costituire la 

base per una futura procedura 

comune a tutti i punti vendita; 

inoltre è stata avviata una 

collaborazione con l’ente di 

smaltimento di rifi uti locale per 

quantifi care il risparmio sulle 

relative tariffe.
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Per comunicare a tutti la 

propria idea di distintività, il 

gruppo del negozio di Ponte 

San Giovanni ha organizzato 

una bella e divertente 

rappresentazione teatrale. La 

trama riguarda lo sviluppo 

della Cooperativa, da piccolo 

spaccio a parte integrante 

della grande distribuzione. La 

trasformazione avrebbe potuto 

far perdere di vista i valori di 

solidarietà e di uguaglianza, 

aumentando inoltre il rischio 

dell’omologazione dei prodotti 

e dei comportamenti. La 

rappresentazione mette in 

evidenza come Coop continua 

a tutelare i consumatori con 

la convenienza, la qualità, 

l’informazione, il rispetto 

dell’ambiente, l’educazione 

al consumo, la solidarietà, 

l’integrazione con il territorio, le 

diversità culturali. Quindi, non 

solo non ha perduto, ma anzi, 

ha saputo valorizzare i suoi tratti 

distintivi.

Lo scopo del progetto è quello di acquisire la 

consapevolezza dei valori che distinguono la Cooperativa 

e poterli trasmettere non solo attraverso i prodotti a 

marchio, ma anche con i comportamenti dei dipendenti.

La Coop sei tu… 
ma anche noi! 
COOP PONTE SAN GIOVANNI 
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SEZIONE SOCI CITTÀ DI CASTELLO

Città di Castello: convegno 
“Condividere il mondo. 
Equità e sostenibilità 
nel XXI secolo”

È  possibile rendere il mondo 
in cui viviamo più umano, 

più democratico, più rispettoso 
dell’ambiente, della bellezza, delle 
diversità e dei diritti delle generazioni 
future? Insomma, è possibile farlo 
diventare più saggio e più vivibile per 
tutti, sia a livello locale che mondiale? 
Sono questi i grandi interrogativi 
che il convegno “Condividere il 
mondo. Equità e sostenibilità nel XXI 
secolo” ha posto a Riccardo Petrella 
Professore all’Università Cattolica di 
Lovanio (Belgio) , membro fondatore 
e segretario generale del Comitato 

Internazionale per il Contratto 
Mondiale dell’Acqua,  fra i principali 
promotori del Forum alternativo 
mondiale dell’acqua e ad Alex 
Zanotelli, missionario comboniano ed 
ex direttore della rivista Nigrizia.  I due 
relatori sono stati invitati dalla Sezione 
dei Soci Coop di Città di Castello 
in collaborazione con il mensile 
l’Altrapagina e la Boteguita, negozio 
del commercio equo-solidale.
Riccardo Petrella ha iniziato il suo 
intervento ricordando l’importanza 

del sistema delle Cooperative (che non 
prevedono la redistribuzione degli utili 
ai Soci) e il rischio cui sarà sottoposta 
la stessa Coop il giorno in cui in 
Europa arriverà Wall Mart (la grande 
multinazionale statunitense della 
distribuzione che riesce ad abbattere 
il prezzo dei prodotti pagando ai 
suoi dipendenti salari più bassi del 
20-30% rispetto alla concorrenza, che 
non tollera la presenza dei sindacati, 
che impone anche ai fornitori il suo 
enorme potere…). “Se i cittadini 
italiani non andranno al di là della 
logica del consumatore - ha detto 
Petrella  - la Coop rischia di sparire”.
E condividere il mondo, allora, signifi ca 
essere consapevoli che ciascuno di noi 
può contribuire, anche con le scelte 
di tutti i giorni, a cambiare una certa 
situazione. Insomma, non dobbiamo 
dare per scontato che ci siano realtà 
immodifi cabili.
Ma condividere il mondo, ha 
proseguito il professore, signifi ca 
anche condividere la responsabilità 
della garanzia del diritto alla vita 
per tutti gli esseri umani. E anche a 
questo livello le nostre scelte possono 
diventare determinanti. La prospettiva 
cambia radicalmente, per esempio, 
se indirizziamo i nostri risparmi verso 
una società cooperativa piuttosto che 
verso una grande multinazionale. E 
con essa cambia la garanzia del diritto 
alla vita. 
La condivisione della memoria e 
della storia del mondo è il terzo 
punto cardine indicato dal relatore. 
La storia non può essere soltanto 
quella scritta dalle classi dominanti, 
ma deve essere condivisa, come pure 
la memoria, nel rispetto dei diritti 
dei popoli e delle loro diversità. Al 

quarto punto troviamo la condivisione 
della conoscenza e dei saperi. È una 
questione molto importante, perché 
la conoscenza diventa in qualche 
modo anche un fattore produttivo, 
che di fatto divide il mondo tra coloro 
che la conoscenza la possiedono e 
quelli che non ce l’hanno.  I brevetti 
sono profondamente ingiusti proprio 
perché si avvalgono, com’è inevitabile, 
di intuizioni e scoperte fatte dagli 
uomini nel corso dei secoli. E nessuno 
prima di adesso si era mai sognato di 
farsele brevettare. Insomma, conclude 

Alex Zanotelli

Un momento del convegno
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Petrella, la conoscenza deve restare un 
bene comune mondiale. 
Il quinto e penultimo punto indicato 
dal relatore riguarda la condivisione 
della sicurezza del vivere insieme. Il 
sistema, in altre parole, attribuisce a 
ciascuno di noi un tempo attivo di vita 
molto limitato, dopodiché si diventa 
in quest’ottica una risorsa umana 
che non serve più a nulla. E, allora, 
se non si modifi ca la sicurezza del 
vivere insieme attraverso un diritto del 
tempo di vita, non si può condividere 
la democrazia, la responsabilità, il 
mondo.
L’ultimo, suggestivo, punto indicato 
da Riccardo Petrella riguarda il diritto 
di sognare, come recita il titolo di un 
suo recente libro. Oggi, delimitandoci 
il campo del possibile, tentano 
di espropriarci anche di questo 
sacrosanto diritto. Ma “sognare non è 
fuggire dalla realtà. È sganciarsi dalle 
evidenze, lasciare deliberatamente i 
sentieri dell’obbedienza, proiettarsi 
in una realtà che si osa pensare 
differente”.
Alex Zanotelli, che è intervenuto 
nella seconda parte della giornata, si 
inserito con un’analisi molto lucida e 

provocatoria sulla scia dell’intervento 
di Petrella. Oggi, ha esordito il 
missionario comboniano, ci troviamo 
di fronte a due grandi calamità: il 
pericolo imminente di una guerra 
atomica (gli Usa si sentono autorizzati 
ogni mezzo, compresa l’arma 
nucleare) e la catastrofe ecologica. È 
di questa realtà che occorre prendere 
coscienza. Una realtà in cui i paesi 
ricchi dell’Occidente fanno il bello 
e il cattivo tempo, senza rendersi 
conto che questo comportamento ci 
conduce al suicidio. Intanto nei paesi 
poveri continuano a morire persone 
inermi. Proprio in questi giorni 10 
milioni di africani rischiano di morire 
di sete, ma per il nostro sistema 
informativo un dato così drammatico 
non fa notizia. O meglio, la povertà 
non fa notizia. Una povertà che è in 
aumento dappertutto, nei paesi del 
terzo mondo ma anche da noi dove la 
classe media sta scomparendo.
Per questo sistema, insomma, 
contano solo i soldi, la fi nanza. È la 
borsa il nostro simbolo, che riesce 
a spostare ogni giorno dai 1.800 ai 
2.000 miliardi di dollari. Ma è una 
balla, dicono gli esperti che ci siano 
tanti soldi in giro: in circolazione non 

ci sono più di sei miliardi di dollari. Il 
resto è fi nanza gonfi ata. Ricorda Alex 
Zanotelli: “Un giorno una donna mi 
ha detto: “Io in banca non faccio altro 
che imbrogliare, cosa devo fare?””. 
Nel nostro sistema, ha proseguito il 
missionario comboniano, il 50% della 
ricchezza mondiale è concentrata 
nelle mani di 300-400 famiglie. “È la 
mercifi cazione di tutto”, dice Zanotelli, 
che rischia di andare in porto se verrà 
approvato dal Wto il Trattato Generale 
sul Commercio dei Servizi. In ballo ci 
sono la scuola, la sanità, l’acqua…
L’iniziativa ha visto la presenza di oltre 
100 persone.
Un grazie particolare va a chi ha 
creduto fi n dall’inizio in questa idea: 
al direttivo della Sezione Soci di 
Città di Castello e al suo presidente 
Massimo Brogialdi, al Consigliere di 
Amministrazione di Coop Fabio Peroni, 
gli amici de l’Altrapagina il contributo 
dei quali è stato preziosissimo per la 
realizzazione e il buon esito di questo 
importante evento, infi ne il Comune 
di Città di Castello che ha permesso 
lo svolgimento del convegno nella 
meravigliosa sala di “ Villa Montesca”.

Da sinistra il Professor Riccardo Petrella, 
Achille Rossi e Massimo Brogialdi

Un momento del convegno
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SEZIONE SOCI SPOLETO

Progetto 
“Coloriamo 
i muri con i 
nostri valori”

I  l giorno 16 marzo si è concluso 
il Progetto “Coloriamo i 

muri con i nostri valori” con la festa 
svoltasi presso il Centro Commerciale 
Coop “Il Ducato”  di Spoleto. Hanno 
partecipato gli alunni dell’Istituto 
Statale d’Arte di Spoleto Leoncillo 
Leonardi, accompagnati dal Preside 
Beniamino Niccodemo e dai loro 
professori. La degna conclusione del 
progetto è stata la realizzazione di 
otto grandi murales sistemati lungo 
le pareti del parcheggio e della scala 
mobile di accesso al supermercato.
L’iniziativa ha inteso dare ai giovani la 
possibilità di esprimersi, comunicare 
e trasmettere i valori su alcune grandi 
tematiche quali la difesa dell’ambiente, 
i diritti umani, la pace. La finalità del 
progetto era infatti quello di rendere 
consapevoli i giovani di come i diritti 
siano frutto di un impegno collettivo, 
e di dare loro strumenti creativi per 
far giungere la loro voce a tutti i 
clienti di un luogo abituale quale 
è il supermercato. E’ pertanto da 
sottolineare anche la partecipazione 
al progetto del settore fotografia, 
supporto  fondamentale per la 
realizzazione di due video artistici ed 

efficaci sui temi trattati.
Come era nei nostri auspici i murales 
ora ravvivano con il loro sfolgorio di 
colori i grigi muri del parcheggio e 
invitano a riflettere sul loro significato 
simbolico e sui valori che le immagini 
dell’arte efficacemente esprimono.
Il Comitato Soci di Spoleto è 
orgoglioso di aver contribuito alla 
buona riuscita della manifestazione 
finale dentro il Centro Commerciale, 
dove Rossana Brogi in rappresentanza 
di Coop Centro Italia e di tutti i Soci, 
con il suo intervento, dopo aver 
ringraziato il preside, i professori e aver 
elogiato gli alunni, ha messo in risalto i 
valori fondanti della Cooperativa.
Soprattutto, ha sottolineato che la 
Coop è una società di persone che, 
nei suoi 150 anni e più ha dimostrato 
di saper vincere la sfida per cui è nata, 

dimostrando con i fatti che è possibile 
stare sul mercato nel rispetto delle 
regole e delle persone all’insegna della 
solidarietà.
Molte infatti sono state le sfide che 
hanno accompagnato il percorso della 
Cooperazione, molti i cambiamenti 
per meglio incontrare le esigenze dei 
consumatori, ma non sono cambiati i 
valori basati su ideali forti e azioni di 
solidarietà.
La buona riuscita della giornata del 
16 marzo si deve anche alla proficua 
collaborazione con i colleghi del 
punto vendita e con gli operatori del 
Centro Commerciale: un impegno 
comune che evidenzia il valore della 
cooperazione. 
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Visita al museo delle Biccherne
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I  l Comitato Soci Coop Centro 
Italiani San Rocco a Pilli ha 

organizzato questa primavera la 
visita al Musero delle Biccherne 
presso l’Archivio di Stato di Siena. 
Le Biccherne sono delle tavolette 
dipinte usate per la copertura di libri 
delle amministrazioni finanziarie della 
Biccherna e della Gabella: queste due 
magistrature si rinnovavano ogni 
sei mesi e al termine della gestione 
facevano dipingere, sulla copertina 
di legno del libro, gli stemmi dei 
componenti la magistratura e una 
scena sacra o simbolica che ricordasse 
l’avvenimento storico più importante 
del periodo. 
Le tavolette vanno dal 1258 al 
Settecento e sono tutte datate. Le 
eseguirono, tra gli altri, i più noti 
pittori senesi del tempo: Ambrogio 

Lorenzetti, Giovanni di Paolo, Taddeo 
di Bartolo, il Vecchietta, Sano di Pietro, 
Francesco di Giorgio, Guidoccio 
Cozzarelli, Domenico Beccafumi.
La visita era completamente gratuita 
e grazie alla collaborazione dei 
due funzionari dell’Archivio, Dott.
sse Patrizia Turrini e Maria Assunta 
Ceppari, ha avuto una buona 
partecipazione, riscuotendo molto 
successo presso i Soci tanto che è stato 
necessario, per consentire l’accesso a 
tutti, ripeterla per tre volte (18 marzo, 
1 aprile e 13 maggio). I Soci hanno 
mostrato così tanto interesse da 
proporre una nuova visita alla parte 
documentaria dell’Archivio di Stato nel 
prossimo autunno.
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COMITATO SOCI DI SARTEANO

“A tavola con il mondo”
I  l Comitato Soci di Sarteano , in 

collaborazione con la Bottega 
del Commercio Equo e Solidale 
(Associazioni Mani Amiche), con il 
patrocinio del Comune di Sarteano, 
ha organizzato un corso gratuito di 
cucina etnica, al fine di favorire la 
piena integrazione degli immigrati, 
a partire dalla valorizzazione del loro 
bagaglio culturale. Tale iniziativa 
è nata dalla constatazione della 
incisiva presenza di immigrati nel 
territorio comunale e dalla mancanza 
di attività che vedono gli stessi come 
protagonisti. 
Nello specifico il corso è finalizzato a 
promuovere la multiculturalità, ossia 
la conoscenza di culture differenti e 
l’interscambio tra italiani e immigrati 
presenti a Sarteano. In particolare si 
intende avvicinare la collettività locale 

alle diverse forme di gastronomia 
delle etnie rappresentate nel comune 
(araba , est europea, orientale, ecc.) 
consentendo così la conoscenza delle 
tradizioni e della cultura di questi 
Paesi. Si vuole offrire un percorso 
in cui gli immigrati sono i veri 
protagonisti in qualità di maestri di 

cucina. Gli immigrati e le immigrate 
saranno i maestri di cucina e gli italiani 
i corsisti.
L’iniziativa è rivolta a chiunque sia 
interessato a sviluppare la conoscenza 
delle diverse tradizioni culinarie e 
a favorire l’integrazione culturale, 
individuando nella gastronomia un 
veicolo privilegiato di  comunicazione 
e di socializzazione.
L’idea di rendere protagonisti gli 
immigrati e le loro culture è apparsa 
positiva e particolarmente utile per 
la realizzazione dello scopo di fondo 
riposto nell’iniziativa, la promozione 
dell’interculturalità, grazie alla 
realizzazione di un percorso formativo 
sicuramente innovativo e costruttivo.
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Allergie e intolleranze 
alimentari
di Alessia Gozzi

Se ne sente parlare sempre più 
spesso e non tanto perché siamo 
in primavera . Pare, infatti, che le 
allergie siano in aumento e che 
ciò sia in relazione anche  con i 
cambiamenti alimentari avvenuti 
negli ultimi anni.
Le reazioni allergiche possono 
manifestarsi  non solo ingerendo 
del cibo, ma anche per semplice 
contatto , inalando un allergene 
o per inoculazione cutanea 
(puntura di insetti). Nel caso di 
allergie e intolleranze alimentari, 
però,  la reazione immunitaria 
si attiva per lo più ingerendo 
alimenti contenenti determinati 
allergeni o sostanze delle quali 
esiste una intolleranza da parte 
dell’organismo.
Le allergie si presentano in 
maniera assai complessa ed 
eterogenea, tant’è che spesso  
anche le conoscenze mediche 
non riescono a trovare rimedi 
adeguati. Ciò è dovuto sia 
alla variabilità della reazione 
individuale, sia al fatto che spesso 
gli stessi allergeni sono causa di 
reazioni allergiche solo se inalati o 
ingeriti con altri.
In Italia le allergie alimentari 
colpiscono circa il 2% della 
popolazione e le sostanze 
alimentari che  per la maggior 
parte determinano tali reazioni 

sono: latte, cioccolato, cereali, 
legumi, uova, agrumi, melanzane, 
pomodori, pesce, crostacei, soia, 
fragole, noci, arachidi ecc.
Questi alimenti contengono 
allergeni (per lo più proteine)  in 
grado di provocare una reazione 
immunitaria (aumento delle IGE 
nel sangue ); la sintomatologia 
che ne deriva può essere molto 
varia: può coinvolgere la pelle con 
eruzioni, orticaria, ecc., l’apparato 
respiratorio, con spasmi, asma, ecc., 
oppure l’apparato digerente.
Le intolleranze alimentari, 

invece, non innescano una 
reazione immunitaria in relazione 
all’assunzione di un allergene 
specifi co, ma si manifestano 
per motivi diversi: es. la carenza 
di alcuni enzimi particolari, la 
potenzialità da parte di alcuni 
alimenti di contenere istamina e 
liberarla nel nostro organismo, ecc.

ALLERGIE CROCIATE
Spesso identifi care un’allergia è 
molto complesso perché, come 
abbiamo già accennato, ci sono 
allergeni che possono dar luogo 
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alla manifestazione immunitaria 
se ingeriti con altri, e allergeni 
che possono manifestare reazioni 
crociate con altri alimenti:
le graminacee possono dare 
intolleranze anche nei confronti 
di melone, pesche, anguria, 
pomodoro, prugne, ciliegie ecc.;
la betulla può essere legata ad 
intolleranze di albicocche, carote, 
sedano, finocchio, pere, mele, 
nocciole, banane, ciliegie, noci ecc.;
la paritaria nei confronti del 
basilico, dei piselli, del gelso, del 
melone e delle ciliegie.

INTOLLERANZA AL 
LATTOSIO
Spesso si confonde con l’allergia 
al latte che, invece, è tutt’altra 
cosa, molto più pericolosa tanto 
da prevedere l’eliminazione totale 
dell’alimento.
L’intolleranza al lattosio, infatti, 
è causata dalla carenza di un 

enzima: “la lattasi”, in grado 
di scindere il lattosio per 
permetterne l’assorbimento.
La carenza di questo enzima 
determina la permanenza 
del lattosio nell’intestino che, 
una volta fermentato dalla 
flora intestinale, da luogo alla 
formazione  di gas responsabili 
spesso di gonfiori e dolori 
addominali.
Oggi sono molte le persone che 
riferiscono di avere problemi se 
ingeriscono latte  e che risolvono 
il problema con l’eliminazione 
dello stesso.
Sono poche, però, le persone 
che sanno che spesso è possibile 
risolvere questo problema con 
una semplice reintroduzione 
graduale dell’alimento.
Per reintroduzione graduale si 
intende riprendere il consumo 
del latte molto gradualmente, 
partendo da dosi minime (un 
cucchiaino) il primo giorno 
per poi aumentare giorno 
dopo giorno, se in assenza di 
sintomatologia.
In ogni casi chi è intollerante al 
lattosio potrà fare uso di latte 
delattosato, yogurt e formaggi.

DUE PAROLE 
SULLA CELIACHIA
Viene considerata una malattia 
autoimmunitaria, attivata 
dalla presenza del glutine 
(proteina). All’ingestione di 
questo l’organismo reagisce  con 
l’appiattimento dei villi intestinali, 
fondamentali per i processi 
digestivi e di assorbimento dei 
nutrienti, ecco perché  spesso si 
riscontra in questa intolleranza un 
grave malassorbimento.
I cibi che contengono glutine, 
e quindi tassativamente vietati 
sono: frumento, orzo, segale e 
avena e tutto ciò che ne deriva.
Quelli permessi: riso, mais, soia, 
patate, legumi ecc.
Seguire una dieta senza glutine 
può essere molto difficile dato 
che spesso le farine e gli amidi 
derivati da certi cereali sopra 
detti possono far parte di molti 
alimenti  anche solo come 
additivi. Per cui è importantissimo 
leggere le etichette dei prodotti 
e per maggiori garanzie scegliere 
quelli con la spiga sbarrata 
simbolo del prodotto che indica 
“assenza di glutine”.

“I cibi che contengono glutine, 
e quindi tassativamente vietati 
sono: frumento, orzo, segale e 
avena e tutto ciò che ne deriva”
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