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Un buon
semestre
2006
Intervista al Presidente Giorgio Raggi
LE REGIONI PIÙ CONGESTIONATE
Densità iper + super in mq per mille abitanti

Presidente, come è andato
il primo semestre 2006
negli indicatori gestionali
fondamentali?
È stato un buon semestre: in
crescita le vendite, la raccolta del
prestito, la redditività.
9.500 le persone che si sono
associate a Coop Centro Italia,
portando il numero complessivo
dei nostri Soci a 413.231.
In un mercato sempre più
competitivo – il territorio in cui
operiamo è considerato fra i più
congestionati per densità di Iper
e Supermercati (vedi ﬁgura 1) 4

Figura 1
fonte Trade Business

le vendite di Coop Centro Italia
segnano a giugno un + 2% sul
giugno 2005 a fronte di una
inﬂazione pari a 0.
Il mese di giugno – grazie al

ritorno di spinte promozionali e
grazie al nuovo posizionamento
– rappresenta uno dei migliori
mesi del semestre (+ 4,5% sullo
stesso mese del 2005).
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REDDITIVITÀ TOTALE
Gestioni al 30 giugno

Figura 2

La redditività aziendale stimata
si attesta a +4,7 milioni di euro,
superando le aspettative di
budget in particolare nella
gestione commerciale (+1,9
milioni sul preventivo) (vedi
ﬁgura 2).

RACCOLTA PRESTITO
E IMPIEGHI FINANZIARI

La raccolta di prestito segna
un incremento di 6,3 milioni
attestando il totale a 739 milioni:
gli impieghi ﬁnanziari della
Cooperativa risultano essere di
751 milioni.
In altre parole: la solvibilità
del prestito si consolida nella
disponibilità della liquidità
aziendale (vedi ﬁgura 3).
2.500 i nuovi Soci prestatori in
questo primo semestre.

Figura 3
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Il Piano di Sviluppo
e la sua realizzazione:
forti investimenti in
tutto il territorio
Intervista al Vice Presidente Paolo Grazi

Quali i prossimi eventi in termini di
concretizzazione del Piano di Sviluppo
nei mesi a venire?
Il 2006 ci ha visti fortemente
impegnati nella realizzazione del
Piano di Sviluppo; molti sono i cantieri
già avviati e laddove siamo alle prese
con le pratiche autorizzative sono
stati effettuati notevoli passi in avanti.
In questi giorni abbiamo completato
l’ampliamento del magazzino merci
di Castiglione del Lago; è stato
costruito un ulteriore padiglione
per lo stoccaggio dei prodotti di
circa 8.000 mq e siamo pronti per il
suo pieno utilizzo. Abbiamo inoltre
6

appaltato i lavori per l’installazione
sul tetto di un impianto fotovoltaico
che produrrà energia pulita sufﬁciente
ai consumi dello stesso magazzino e
della palazzina adibita a sede della
Cooperativa. Gli ultimi mesi dell’anno
faranno registrare la nuova apertura
di Torrenieri (ﬁne ottobre) e la
ristrutturazione del supermercato di
Rieti inserito nel Centro Commerciale
“Futura” (inizio dicembre).
A breve dovremmo iniziare i lavori
per uniﬁcare le due superﬁci di Coop
& Coop di Terni in una piastra unica
di 5.500 mq e rendere così il punto
vendita più fruibile alla clientela. Nei
prossimi mesi realizzeremo la parte
più consistente dell’ampliamento del
Centro Commerciale di “Collestrada”.
L’intervento riguarderà l’ipermercato,
la galleria commerciale, la viabilità e
gli spazi esterni, dove sarà inserito il
distributore di carburanti: prevediamo
il completamento entro la primavera
2007. E’ stato aperto anche il cantiere a
Monteroni d’Arbia, dove realizzeremo

un ampliamento del supermercato
e la completa ristrutturazione
dell’esistente: il termine dei lavori è
previsto per febbraio.
La ﬁlosoﬁa del Piano di Sviluppo
continuerà a basarsi sia sulle piccole
strutture che sulle grandi?
Si. Il Consiglio di Amministrazione
ritiene che la condizione per
l’approvazione dei progetti di
intervento sia la positività dei loro
conti economici.
Se entro un congruo numero di anni
le stime previsionali indicano che
l’investimento va a redditività allora il
Consiglio dà il proprio assenso.
Questa linea di condotta ci consente
di sviluppare la presenza Cooperativa
prevedendo la dimensione delle
strutture di vendita in rapporto
all’entità del mercato e degli abitanti
all’interno dei quali si collocano.
Il tutto per tenere sempre nella dovuta
attenzione l’equilibrio economico
e la redditività della Cooperativa,
consapevoli che possiamo svolgere
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Il cantiere ad Avezzano

efﬁcacemente la nostra funzione
di tutela dei Soci solo producendo
ricchezza e creando quindi le
condizioni per lo sviluppo.
Laddove abbiamo una presenza
storica e la distribuzione della
popolazione è fatta di piccoli centri
possiamo ammodernare la nostra rete
progettando negozi che svolgono
una funzione di “prossimità”; è il caso
di Torrenieri, cittadina di circa 2000
abitanti dove stiamo per aprire un
negozio di circa 300 mq in sostituzione
dell’esistente di circa 180 mq.
In modo analogo abbiamo già deciso
di realizzare interventi a Radda in
Chianti, Serre di Rapolano, Rosia
e Sarteano e non escludiamo di
portarne a maturazione altri.
Laddove invece il mercato richiede che
per essere competitivi sia necessario
collocarsi con strutture di grandi
dimensione, come ad esempio sui
capoluoghi di provincia, optiamo per
i centri commerciali e gli ipermercati.
Ho parlato evidentemente dei casi
estremi, all’interno dei quali possiamo
trovare lo spazio per punti vendita di
dimensioni intermedie in risposta a
differenti bacini di mercato.

Quali gli interventi di fondo nei
prossimi 2/3 anni?
Come dicevo, il 2006 è un anno in
cui i nostri progetti stanno facendo
notevoli passi in avanti. Oltre alle
cose che ho già elencato, c’è da
dire che nel 2007 sarà aperto un
Centro Commerciale ad Avezzano di
circa 10.000 mq di area vendita con
all’interno un ipermercato di circa
5.000 mq. Sempre nel 2007 sono
previste le nuove aperture di Serre di
Rapolano e Siena San Miniato, oltre
all’ampliamento di Camucia. Nel 2008
porteremo invece a termine le nuove
aperture di Terranuova Bracciolini,
Sarteano, Rosia e Siena Taverne d’Arbia.
Per il 2009 prevediamo di poter aprire
il Centro Commerciale con ipermercato
de L’Aquila e il Centro Commerciale
di Orvieto. Stanno procedendo, ma
sono con scadenze più incerte, gli
interventi su Foligno (ex zuccheriﬁcio),
Bastia Umbra (ex mattatoio) e Rieti
(ex zuccheriﬁcio). Non escludiamo
che nel frattempo possano venire
a maturazione altri investimenti da
effettuare in tempi rapidi; comunque
ci stiamo muovendo sul territorio alla
ricerca di ulteriori opportunità sia
per consolidare la presenza dove già
operiamo che per insediarci su comuni
nei quali Coop è ancora assente.
Quanti gli investimenti previsti e
quanta nuova occupazione?
Il Piano che ho descritto si realizza
con investimenti per circa 350 milioni
di euro che possiamo scomporre
in 40 milioni per ristrutturazioni e
ampliamenti e 310 milioni per nuove
aperture. All’interno dei 310 milioni per
nuove aperture possiamo distinguere
200 milioni investiti per realizzare

i supermercati e gli ipermercati e
110 milioni per realizzare le gallerie
commerciali. Il Piano complessivo,
tenendo conto anche delle situazioni
che sopra ho deﬁnito più incerte, si
completerà intorno al 2010/2011 e
questo signiﬁca che gli investimenti
medi annuali si aggireranno intorno ai
70 milioni di euro. Il contributo della
Cooperativa allo sviluppo economico
del territorio e all’ammodernamento
della rete distributiva è sicuramente
rilevante: intanto per il fatto che
le imprese con cui lavoriamo sono
prevalentemente locali e che le
nostre strutture di vendita sono
all’avanguardia per funzionalità e
contenuto di innovazione tecnologica,

I lavori a Torrenieri

in secondo luogo per la crescita che
avrà il fatturato. Infatti, la superﬁcie
complessiva delle nostre unità di
vendita passerà dagli attuali 59.000
mq a 80.000 mq. Ci attendiamo che da
questo lo sviluppo del fatturato tragga
grandi beneﬁci incrementando in
modo sostanziale la quota di mercato
che già ci vede leader.
Tutto ciò si tradurrà sicuramente
in una crescita di occupazione che
stimiamo pari a circa 800 nuovi posti
di lavoro in Coop e a circa ulteriori 500
sui negozi delle gallerie commerciali
che non gestiremo in proprio ma
cederemo in afﬁtto.
7
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Farmaci liberi:
una vittoria e
insieme un impegno
A ottobre i primi passi
all’Iper di Collestrada
e in Coop & Coop a Terni
Intervista all’A.D. Commerciale Antonio Bomarsi

Il Decreto Bersani:
una vittoria della Coop?
Più che una vittoria di Coop, parlerei
di un diritto di libera scelta per i
cittadini sancito con il decreto Bersani,
poiché si potranno acquistare farmaci
da banco OTC e SOP (farmaci senza
l’obbligo di ricetta) in molti luoghi
al di fuori delle farmacie avvicinando
così l’Italia a molti paesi Europei.

8

Coop Centro Italia come ha contribuito
in ogni caso al risultato?
Il contributo di Coop Centro Italia è
stato molto signiﬁcativo e importante.
Abbiamo raccolto nei nostri punti
vendita oltre 51.000 ﬁrme per
sostenere la proposta di legge
di Coop sulla liberalizzazione della
vendita dei farmaci (OTC, SOP).
Un successo dovuto al contributo di
decine di Soci e del nostro personale
che si sono impegnati nella raccolta
delle ﬁrme.
Un successo che è andato al di là delle
nostre attese, questo mi fa dire che
l’iniziativa di Coop è stata fortemente
in sintonia con l’aspettativa di
liberalizzazione dei mercati,
a partire dai farmaci, da parte dei
consumatori.

Quali saranno gli effetti sul mercato
della nuova legislazione e quali
vantaggi per i consumatori?
I consumatori potranno acquistare
farmaci da banco con sconti dal 20%
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al 30% e troveranno nel “corner”
che realizzeremo circa 300 prodotti
con una copertura importante delle
principali aree terapeutiche e dei
principali principi attivi.
La nuova legislazione apre anche un
diverso rapporto negoziale tra chi
produce e chi vende, e questo oltre
a produrre nel tempo una ulteriore
riduzione dei prezzi di vendita
consente di proporre ad esempio
l’aspirina e altri farmaci a marchio
Coop.
Non vogliamo essere solo dei
rivenditori, ma puntare ad entrare
nella distribuzione farmaceutica con
prodotti a nostro marchio, l’impegno
a cui ci accingiamo non è sostituire
le farmacie ma ampliare un servizio
ai consumatori permettendo loro un
risparmio decisamente consistente.

Visto che forte è stato l’impegno di
Coop Centro Italia quando e dove i
primi “corner” e i primi farmacisti nella
rete di Coop Centro Italia?
I nostri piani prevedono la
realizzazione di “corner” di farmaci
entro il mese di Ottobre.
Partiremo con l’Ipercoop di Collestrada
e Coop&Coop di Terni, dopo una
sperimentazione, decideremo se e
dove implementare il servizio in altri
punti vendita.
I “corner” saranno gestiti da nostri
farmacisti, non solo perché il decreto
lo prevede, ma per offrire sicurezza e
professionalità ai consumatori e non
ultimo consigli e suggerimenti per un
uso consapevole dei farmaci.

9
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La concretizzazione
dei nostri valori:

lo stato di attuazione dei progetti
presentati il 25 Aprile
Intervista all’A.D. Risorse Umane
e Organizzazione Gianni Barbetti

Quali gli esiti del 25 Aprile di
quest’anno e soprattutto a che punto
è la realizzazione degli stessi?
Il 25 Aprile di quest’anno ha
rappresentato il punto di arrivo di un
percorso che ha visto confrontarci
su come vogliamo essere realmente
distintivi, ovvero su come ricercare dei
valori aggiunti che possano veramente
farci percepire come migliori e
coerenti con la nostra missione.
Questa giornata e il lavoro che vi è
stato ci ha ancora di più convinto
che nelle persone della Cooperativa
ci sono tante idee per migliorarsi,
tanta voglia di essere protagonisti
e di partecipare; è aumentata la
10

consapevolezza che non siamo soli,
che esistono concorrenti importanti
ma che dobbiamo e possiamo
essere leader anche attraverso la
realizzazione di quanto proposto il
25 Aprile. Colgo di nuovo l’occasione
per ringraziare tutti quelli che
hanno lavorato ai progetti, oltre 300
persone, ed hanno saputo coniugare
il loro impegno e serietà con la
passione per il lavoro. Nell’ultima
immagine dello spettacolo teatrale
dei colleghi di Ponte San Giovanni c’è
un messaggio per tutti: il sorriso e la
cortesia, unitamente alla qualità del
servizio e dei prodotti offerti, devono
accompagnarci sempre e un ambiente

colorato e cordiale è quello che i nostri
Soci, consumatori e colleghi vogliono
sempre trovare. Sono state create
delle attese e stiamo lavorando per
concretizzare le proposte presentate.
In particolare alcuni colleghi hanno
avuto l’incarico di rendere attuabili nei
prossimi mesi progetti quali la spesa
a domicilio per coloro che ne hanno
bisogno, il recupero dello spreco di
negozio, diminuire i consumi in sede
e recuperare quanto è riciclabile,
sviluppare le attività culturali
promosse dai lavoratori di Bibbiena
ed inﬁne per far sì che i nostri negozi
di domani siano più accessibili ai
diversamente abili.

UNA CRESCITA CHE DA’ FIDUCIA

Si sta già pensando al prossimo 25
Aprile? In che modo?
Come abbiamo fatto nella passata
festa la giornata sarà l’occasione per
coniugare il piacere di passare del tempo
insieme, per incontrarsi con Soci attivi
e colleghi, per vivere i valori che stiamo
rafforzando e per confrontarsi sulle
strade del miglioramento che abbiamo
avviato. In primo luogo porteremo a
conoscenza di tutti come sono stati resi
realizzabili i progetti di cui parlavo prima:
saremo quindi chiamati ad un primo
atto di coerenza. Inoltre in Cooperativa
ci sono ancora tante idee già presentate

Uno stand della festa

dai gruppi di lavoro che, per ragioni
organizzative, non abbiamo sviluppato;
le stiamo veriﬁcando e su queste
lavoreremo afﬁnché diventino ulteriori
progetti da presentare e concretizzare
il prossimo 25 Aprile. Credo, inoltre,
che dovremo fare uno sforzo sul piano
dei comportamenti ovvero sulla nostra
coerenza con principi o indirizzi che si
riferiscono anche a come essere capo, al
clima interno e alla qualità del servizio,
indirizzi che rappresenteranno ulteriori
temi per il futuro 25 Aprile.
Di queste idee e del loro sviluppo
parleremo negli organismi preposti
per le necessarie decisioni per poi

Festa del 25 Aprile: il gruppo “Ladri di Carrozzelle”

confrontarci nelle successive occasioni di
lavoro con i membri della Consulta.
Quali gli aspetti più rilevanti nella
formazione e nella coesione della
Cooperativa?
Vorrei essere un semplice testimone di
come ho vissuto l’esperienza dei primi
mesi dell’anno durante le iniziative per
la raccolta delle ﬁrme sui farmaci e per la
promozione degli eventi quali 8 Marzo
e Ambiente. Ho sentito la convinzione
di tutti i colleghi di raggiungere gli
obiettivi aziendali; ho visto la loro
propositività; ho percepito l’amore
per la Cooperativa; ho ovviamente
ﬁrmato per la liberalizzazione dei

proprio lavoro. Abbiamo avvicinato nella
formazione e nelle attività, circa 500 tra
dipendenti e Soci attivi generando così
per il 25 Aprile, un momento completo
di attività formativa integrata con gli
obiettivi della Cooperativa: tutto ciò
rappresenta un valido insegnamento
per il futuro. Inoltre nel seminar di Terni
abbiamo deﬁnito il proﬁlo del capo
ideale in Cooperativa; abbiamo anche
operato per un signiﬁcativo inserimento
di giovani che sappiano essere capi
ideali: lavoreremo per la rilevazione dei
fabbisogni formativi e per l’attuazione di
piani di sviluppo individuali afﬁnché tutti
i capi possano svolgere il loro ruolo in

farmaci e nelle occasioni successive
acquistato prodotti “ecologici e solidali”
uscendo con la certezza di aver fatto
qualcosa di importante. La mia semplice
testimonianza di consumatore, magari
un po’ condizionata dal ruolo, mi fa
pensare che in tutti i progetti, nel
coinvolgimento dei colleghi e nelle
attività, abbiamo toccato con mano
la coerenza fra strategia e politica
commerciale, tra organizzazione del
processo e formazione del personale,
determinando un clima sereno,
disponibile verso il Socio e dove ognuno
era consapevole della distintività del

modo distintivo.
E’ possibile indicare qualche momento
fondamentale dove la politica
delle Risorse Umane darà un contributo
per realizzare la missione?
L’avvio della vendita dei farmaci farà
emergere ancor di più il fatto che il
nostro punto di vendita ha come ﬁnalità
la tutela della salute del consumatore;
dovrà aumentare la coerenza interna,
la consapevolezza e la motivazione
delle persone e le attività di formazione
del personale, anche ﬁnalizzata ad
una corretta informazione, saranno un
insostituibile supporto al nostro progetto.
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Innovazione
dei servizi di rete:
le prime sperimentazioni
Intervista al Direttore Amministrazione
e Finanza Roberto Oglialoro

Si è parlato spesso del fatto che un
supermercato possa non essere solo
un luogo di compravendita di beni.
Quali le innovazioni di rete in termine
di servizio sono state pensate da
Coop Centro Italia?
Proprio perché siamo convinti che il
supermercato non possa essere solo
un luogo per l’acquisto di beni, ma
anche possibile punto di erogazione
di servizi, ci siamo impegnati a
sperimentare alcuni servizi quali
le autocertiﬁcazioni (nei negozi di
Foligno e Sinalunga) e le prenotazioni
sanitarie. Partiremo poi con la
sperimentazione del pagamento delle
utenze in modalità informatizzata.
12

Il Totem multimediale presso il negozio di Sinalunga
A Terni, in Coop & Coop, si stanno
facendo già sperimentazioni in questo
senso?
Nel negozio di Terni, ﬁn dalla sua
apertura, abbiamo sperimentato, in
collaborazione con l’Azienda Speciale

Farmacie Comunali, la prenotazione
delle visite sanitarie. L’esperimento
ha dato ottimi risultati andando ben
oltre le nostre aspettative. Dal giorno
dell’ apertura (18 settembre 2005)
al 15 agosto scorso sono state fatte
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1.629 prenotazioni. Quindi un buon
risultato che sta a signiﬁcare un forte
apprezzamento da parte della nostra
clientela.
Sappiamo che sono in corso altre
sperimentazioni a Sinalunga, San
Gimignano e Buonconvento. Quanti
sono gli utenti e come è il rapporto
con gli Enti Pubblici?
Anche nei negozi sopraccitati abbiamo
sperimentato le prenotazioni delle
visite sanitarie. In collaborazione con
l’ Azienda Sanitaria USL7 di Siena è
stato attivato un nuovo modo per
prenotare le visite specialistiche e gli
esami diagnostici erogati presso i vari
poliambulatorii territoriali, distrettuali
e degli ospedali dell’Amiata Senese
(Abbadia S.Salvatore), di Nottola
(Montepulciano) e di Campostaggia
(Poggibonsi). In pratica in questi
negozi è stato installato un punto
video-telefonico (Totem multimediale)
che comunica direttamente con il CUP
(Centro Uniﬁcato di Prenotazione).
L’utilizzo è semplicissimo, basta avere
con sé la prescrizione del medico di
famiglia, appoggiarla sulla superﬁcie
del Totem sotto la telecamera, alzare
la cornetta e la chiamata viene
inoltrata automaticamente al CUP.
La persona dovrà solo aspettare che
l’operatore del CUP risponda e faccia
la prenotazione. Una volta fatta la
registrazione sarà rilasciata la stampa
per pro-memoria della data e luogo
della visita o esame appena prenotato.
Per quanto riguarda l’utilizzo da parte
degli utenti, in questo caso i numeri
non sono signiﬁcativi come a Terni.
C’è una certa ritrosia all’utilizzo di
uno strumento che a prima vista,
sbagliando, può sembrare complicato.

Lo strumento invece è semplicissimo
e comunque i nostri colleghi sono
a disposizione. Con l’Azienda
USL7 abbiamo ottimi rapporti di
collaborazione che vorremmo poter
ulteriormente incrementare nel
futuro. Inoltre l’esperienza maturata
ci permetterà di poter sviluppare
ulteriori collaborazioni con altri Enti
Pubblici presenti nel territorio in cui
operiamo.
Ci saranno ulteriori fasi di
sperimentazione e di allargamento dei
servizi in tutta la rete? E in che tempi?
Dovremo innanzitutto valutare i
risultati di queste sperimentazioni e
poi avviare la sperimentazione del
pagamento delle utenze in modalità
informatizzata. Dopodiché la volontà
è di estendere il servizio a tutta la rete.
Sarà il nostro impegno per i prossimi
mesi.
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La posizione del Consiglio di Amministrazione
e degli Stati Generali in relazione agli avvisi di
iscrizione nel registro degli indagati notiﬁcati al
Presidente Raggi, al Vice Presidente Grazi e
a Roberto Oglialoro in qualità di Presidente di I.C.C.
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 31 LUGLIO APPROVATA DAGLI STATI GENERALI IL 4 AGOSTO

Il Consiglio di Amministrazione di Coop Centro Italia riunitosi oggi 31 luglio
2006 per esaminare e valutare la posizione della Cooperativa in relazione agli
avvisi di garanzia notiﬁcati al Presidente Giorgio Raggi, al Vice Presidente Paolo
Grazi e al Presidente di I.C.C. Roberto Oglialoro
con voto unanime:
- esprime piena ﬁducia al Presidente, al Vice Presidente di Coop Centro Italia e al
Presidente di I.C.C. riconoscendone la piena integrità morale e professionale

- li invita a proseguire – con l’autorevolezza e le capacità di sempre – nel loro
ruolo di guida dell’impresa assicurandone ulteriore sviluppo
- dà mandato alla Presidenza di Coop Centro Italia di compiere tutti gli atti
e di mettere in atto tutte le iniziative necessarie per salvaguardare e raﬀorzare
l’immagine e il patrimonio della Cooperativa
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- decide di coinvolgere al più presto la base sociale attiva aﬃnché informata
dei fatti e delle decisioni assunte, possa esprimere il proprio contributo politico
di orientamento e di mobilitazione tesi alla coesione della Cooperativa e al
raﬀorzamento dei propri valori e della propria immagine
- rassicura tutti i lavoratori dipendenti: il nuovo posizionamento commerciale
sta difendendo e incrementando la nostra quota di mercato e il piano di sviluppo
– la cui realizzazione è in pieno corso – continuerà a garantire investimenti e
occupazione
- auspica l’iter più breve possibile dell’indagine in corso.
La ﬁducia nella Magistratura si coniuga per noi con la necessità dei tempi:
spesso – non sempre – la tutela dell’immagine delle imprese e delle persone non
va di pari passo con i legittimi e normali tempi dei procedimenti.
Chiediamo agli inquirenti di fare tutto il possibile perché i tempi siano celeri
e perché la riservatezza dovuta e necessaria sia tutelata perseguendo, come di
diritto, eventuali violazioni del segreto istruttorio.

Siamo certi che – come l’iter processuale dimostrerà – la trasparenza e la
correttezza della Cooperativa, dei suoi deliberati e del suo gruppo dirigente non
sono mai venuti meno nell’assicurare la tutela degli interessi dei Soci e delle
società rappresentate.
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Carli: “Solidarietà
laica e politica”
Intervista al Coordinatore
degli Stati Generali Gabriele Carli
Carli, il Presidente, il Vice Presidente
e Roberto Oglialoro in qualità di
Presidente dell’Immobiliare I.C.C.
hanno ricevuto avviso di esser
iscritti sul registro degli indagati per
“appropriazione indebita”.
Avrebbero cioè creato provvista di
denaro a un fornitore per destinarlo o
a terzi ignoti o per dividerlo fra loro.
Quale è stata la reazione degli Stati
Generali dopo aver avuto la necessaria
e dettagliata informazione sui fatti?
Il nostro organismo cerca di avere un
modo di pensare “laico”: ripone cioè
ﬁducia solo sui fatti e sulla storia delle
cose e delle persone.
Essendo venuti a conoscenza dei fatti
– ci siamo riuniti il 4 Agosto appena
sette giorni dopo la notiﬁca degli
avvisi di garanzia – e conoscendo
le storie delle persone abbiamo
condiviso le posizioni assunte

dal Consiglio di Amministrazione
deliberate il 31 Luglio.
Carli: un atto dovuto? In realtà sono
coinvolti i massimi vertici della
Cooperativa! Che altro si poteva fare?
No, nulla di dovuto. E neanche nulla
di precostruito. E neanche direttive
dall’alto: in questi casi peraltro non
funzionerebbero.
Siamo arrivati alla riunione del 4
agosto con una presenza altissima
dei membri dell’organismo: più della
media di ogni altra riunione.
Evidentemente il bisogno di
discussione era sentito!
Certamente: qui sta il punto.
La partecipazione reale scatta
spontaneamente quando il problema
è forte e sentito. Sono rimasto anch’io
del numero dei presenti: pensavo

Chi sono gli Stati Generali
Gli Stati Generali - organo statutario della
Cooperativa - sono costituiti dai Direttivi di tutte
le Sezioni Soci: 260 persone elette a scrutinio
segreto da 26.000 Soci.
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sarebbero venuti molti di meno.
Ma soprattutto sono rimasto colpito
dalla reazione insieme razionale ed
emotiva di tutte le Sezioni Soci delle
sei province in cui operiamo.
Cioé?
Molti direttivi si erano
precedentemente riuniti e hanno
portato il loro contributo di analisi e di
proposte. Molti gli Ordini del Giorno
di solidarietà “laica e politica” oltreché
“affettivi”.

Quale il futuro della vicenda?
Abbiamo ﬁducia nella Magistratura:
c’è solo un problema di tempi, che ci
auguriamo siano più brevi possibili.
La tutela dell’immagine dell’impresa e
delle persone sarà garantita tanto più
quanto più i tempi saranno celeri.
Per dirla con il Consiglio di
Amministrazione “gli Stati Generali
sono certi che - come l’iter processuale
dimostrerà - la trasparenza e la
correttezza della Cooperativa, dei
suoi deliberati e del suo gruppo

dirigente non sono mai venuti meno
nell’assicurare la tutela degli interessi
dei Soci e delle società rappresentate”.
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Prodotti Solidal Coop:
buoni per voi e buoni
per il sud del mondo
Il Commercio
Equo e Solidale
Il Commercio Equo e Solidale
rappresenta una forma di
scambio con le realtà produttive
dei Paesi più poveri del mondo,
sostanzialmente diversa da quella
del mercato tradizionale e ﬁnalizzata
al superamento del sistema
dell’economia coloniale.
Quest’ultima infatti è fortemente
caratterizzata dallo sfruttamento
della manodopera e delle risorse
ambientali

dei Paesi del Sud del mondo e
dall’accaparramento delle materie
prime ad un prezzo imposto dalle
imprese multinazionali. Al contrario,
l’Economia Equa e Solidale propone
un tipo di commercio che considera
centrali i bisogni dei produttori,
artigiani o contadini, e delle loro
comunità. Al tempo stesso viene
rispettata l’esigenza/diritto dei
consumatori della piena informazione
su quelli che sono i termini, sociali
ed economici, che accompagnano lo
scambio.
Il Commercio Equo e Solidale
si basa su una relazione
paritaria fra tutti i soggetti
coinvolti nella catena di
commercializzazione. Si
fonda su una partnership
commerciale basata sul
dialogo, il rispetto e la
trasparenza, che mira ad
una maggiore equità nel

commercio internazionale, e che
contribuisce allo sviluppo sostenibile
offrendo migliori condizioni
commerciali ai produttori e ai
lavoratori, garantendone al tempo
stesso i diritti.
Lo scopo è quello di accrescere il
reddito e le opportunità dei gruppi
dei produttori più poveri, ridando
loro una dignità e mettendoli nelle
condizioni di essere protagonisti del
loro sviluppo.

Coop e il Commercio Equo e Solidale: breve storia
Coop è stata la prima impresa italiana ad impegnarsi nel Commercio Equo e Solidale.
Nel novembre 1995 Coop ha lanciato, nei suoi punti vendita, il caffè con il marchio per la solidarietà.
Nel 1998 Coop, per dare il proprio contributo alla lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile, ha stipulato
un accordo con la società Talon di Sialkot in Pakistan, per la produzione in loco di un pallone da calcio. L’impresa
pakistana si è impegnata a rispettare i diritti dei lavoratori sanciti dall´OIL (Organizzazione Internazionale del
Lavoro), a non utilizzare il lavoro minorile e a garantire la sicurezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro mentre
Coop garantisce commesse continuative negli anni. Nel 2002 nasce il marchio Solidal Coop che sostituisce il
marchio fantasia per la solidarietà; da quel momento i prodotti Equo e Solidali di Coop diventano Solidal.
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Il Commercio Equo è in grado di
umanizzare il processo commerciale,
accorciando il più possibile la catena
che va dal produttore al consumatore,
in modo che gli stessi consumatori
diventino consapevoli della cultura,
delle identità e delle condizioni di vita
nelle quali vivono i produttori.

Prodotti Solidal Coop
La linea Solidal Coop non è solo
un impegno Equo e Solidale per
quanto riguarda gli aspetti della
relazione commerciale, ma vuole
anche utilizzare materia prima da
agricoltura biologica tutte le volte

che sia possibile, come avviene
ad esempio per le banane e lo
zucchero di canna. È una scelta
compiuta nella consapevolezza che
l’agricoltura biologica rappresenta una
modalità produttiva più rispettosa
dell’ambiente e quindi anche delle
comunità che in esso vivono e
lavorano.
Ogni cibo o manufatto Equo Solidale
viene acquistato a condizioni eque in
alcuni paesi dell’Asia, Africa, Centro
e Sud America. Il caffè, il cioccolato,
le banane, le polo e le camicie
Solidal, per citare soltanto alcuni
prodotti, rispettano l’uomo perché

garantiscono ai lavoratori un salario
adeguato e condizioni di vita migliori.
In più parte dei guadagni è reinvestita
in progetti per lo sviluppo delle
comunità locali. Il risultato di tutto
questo impegno è un prodotto di alta
qualità e bontà attestate dal marchio
Coop, che ne garantisce anche la
convenienza, la sicurezza e il rispetto
dell’ambiente.

Carta d’identità Solidal Coop
A CHI CI RIVOLGIAMO?
A tutti, cominciando da coloro che già
hanno una “coscienza critica”.
CON QUALE QUALITÀ?
Tendenzialmente allineata allo
standard dei nostri prodotti
convenzionali. Quando possibile
(in considerazione dei volumi e di
un posizionamento commerciale
equilibrato), optiamo per la ﬁliera
biologica. Anche i prodotti Solidal
sono sottoposti al giudizio dei Soci
Coop (Approvato dai Soci).
CON QUALI GARANZIE?
I nostri controlli e le certiﬁcazioni
da parte di organizzazioni operanti
nell’area del commercio equo come
TransFair-Fairtrade.
A CHE PREZZO?
Prezzo equo all’acquisto e alla vendita
(quando possibile inferiore al prodotto

di riferimento leader), con un margine
lordo percentuale inferiore agli
analoghi prodotti Coop convenzionali:
il fairtrade comporta per i produttori
ricavi superiori, rispetto alla ﬁliera
convenzionale, dal 30% all’80%.
QUALI INFORMAZIONI?
Sulla confezione, sono presenti tutte
le informazioni necessarie per rendere
“trasparente” il prodotto, come ad
esempio l’elenco dei produttori che
prevalentemente forniscono la materia
prima.
DA COSA È COMPOSTA LA LINEA
SOLIDAL?
La linea Solidal Coop comprende:
caffè, tè, crema spalmabile, cioccolato,
miele, zucchero di canna, banane,
ananas, succo d’arancia, riso. Inoltre
fanno parte della linea Solidal anche
le Polo, le Camicie e i palloni da calcio,
calcetto e beach-volley.
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Aiutiamoli a
ricominciare

Una scossa di terremoto che
scatena il violentissimo tsunami,
poi l’inferno. La devastazione,
la morte. Tutto in un attimo,
il tempo necessario all’onda
assassina per invadere e
distruggere le coste di tutto il
Sud-Est asiatico. Dall’Indonesia
alla Thailandia, dall’India alle
Maldive. Paradisi terrestri, meta
di migliaia di turisti, trasformati in
cimiteri all’aperto.

È stata la più grande catastrofe
naturale del nostro tempo.
Come tutti ricordano il 26 dicembre
2004 due ondate sollevate da un
maremoto nel sud-est asiatico
provocarono danni gravissimi in 14
paesi causando oltre 300.000 vittime.
A seguito di questo tragico evento,
Coop Centro Italia, decise di
Alcune delle bambine sostenute a distanza
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impegnarsi subito in una concreta
azione di solidarietà verso le
popolazioni colpite dal maremoto.
Nei giorni successivi individuò nel
CIAI (Centro Italiano Aiuti all’Infanzia)
il partner con il quale raggiungere
questo obiettivo. La collaborazione
tra Coop Centro Italia e il CIAI portò
alla scelta, nell’ambito del progetto

“Aiutiamoli a ricominciare”, di un
intervento a favore di un gruppo di
bambine nella comunità di Cuddalore
(nello stato indiano del Tamil Nadu
India Meridionale) teso a favorirne la
frequenza scolastica.
Il progetto, il cui scopo era quello di
fare in modo che potessero riprendere
gli studi e quindi ricominciare a
costruire il loro futuro, prevede il
sostegno a distanza di 100 bambine
comprensivo di:
- assistenza medica,
- tasse scolastiche,
- materiale didattico.
Inoltre alle bambine viene garantito
almeno un pasto al giorno.
Il progetto della durata indicativa di
tre anni (ad ogni bambina sostenuta

verrà garantita la conclusione del
corso di studi intrapreso) è tuttora in
corso ed è stato afﬁancato in questi
giorni da un altro progetto ancora
più ambizioso: l’ampliamento della
loro scuola St. Philomina. Questo
perchè la zona dell’India interessata
dall’intervento si trovava in una
situazione di grave disagio già prima
del maremoto. Naturalmente i gravi
danni causati dallo tsunami non
hanno fatto altro che peggiorare
la situazione sia dal punto di vista
economico che sociale. Il contributo
di Coop Centro Italia permetterà,
con la realizzazione di 6 nuove aule,
di migliorare le condizioni di vita
scolastica di 974 alunne. Tutto questo
è stato reso possibile con un piccolo

Alcuni dipendenti di Coop Centro Italia impegnati nel progetto
sacriﬁcio da parte di un gran numero
di lavoratori di Coop Centro Italia che
hanno donato un po’ del loro tempo
lavorativo a favore di questo progetto.
Il contributo verrà erogato in tre fasi e

Chi è il CIAI
Il CIAI, Centro Italiano Aiuti all’Infanzia, è una
Organizzazione Non Governativa apartitica e non
confessionale che dal 1968 si batte per promuovere
il riconoscimento del bambino come persona e per
difendere ovunque i suoi diritti fondamentali alla
vita, alla salute, alla famiglia, all’educazione, al gioco
e all’innocenza. Tre le linee di intervento del CIAI: la
Solidarietà e Cooperazione, l’Adozione Internazionale e lo
sviluppo di una vera e propria Cultura dell’Infanzia.

alla ﬁne dei lavori - tra 6 mesi circa
- non è esclusa la possibilità che una
delegazione di Coop Centro Italia
vada a veriﬁcare il risultato del proprio
impegno.

Con la Solidarietà e Cooperazione cerca di prevenire
l’abbandono dei bambini. Crea e sostiene strutture
sanitarie e di prima accoglienza, consultori, scuole;
supporta centri di sostegno per ragazze madri; fornisce
strutture per aiutare i bambini di strada e le vittime di
violenza, di abusi sessuali o della prostituzione; favorisce
attività di microcredito in aiuto a donne in difﬁcoltà.
Con il Sostegno a Distanza garantisce la scolarizzazione,
contribuendo così a combattere l’analfabetismo e a
prevenire lo sfruttamento del lavoro minorile. L’impegno
dei Sostenitori si traduce in programmi di educazione,
istruzione e formazione professionale. Con circa 5000
Sostegni a Distanza, è attualmente
in grado di assicurare un sostegno
sicuro ad altrettante famiglie. Con
l’Adozione Internazionale ricerca
in Italia una mamma e un papà
per quei bambini che in ogni parte
del mondo si trovano in stato di
abbandono e per i quali non vi sono
concrete possibilità di recupero
della famiglia d’origine o soluzioni
di intervento nel loro Paese.

La Dott.ssa Ceralli (CIAI) insieme alle bambine
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Libera Terra

Olio, pasta, legumi, vino, farina, passata di pomodoro, peperoni, melanzane:
questi sono i prodotti che derivano dal lavoro delle cooperative sociali che coltivano i
terreni conﬁscati alla maﬁa. Prodotti che hanno un sapore in più: quello della legalità.
Anche se a prima vista può sembrare
strano, tutti questi prodotti sono
frutto di una legge, per l’esattezza
sono frutto della legge 109/96 per il
riuso sociale dei beni conﬁscati alle
maﬁe, fortemente voluta da Libera,
Associazioni nomi e numeri contro le
maﬁe, e approdata in Parlamento
dopo la raccolta di più di un milione di
ﬁrme.
Grazie all’applicazione di questa
legge e all’innovativo metodo di
lavoro che mette in rete società civile
organizzata, istituzioni ed imprese,
oggi sono in produzione circa 450
ettari di terre conﬁscate. Gustando
un prodotto Libera Terra si assapora
il risultato ottenuto dallo Stato e dalla
società civile, in questi anni difﬁcili di
lotta alla maﬁa.

Un pò
di storia
Nel 1995 a Corleone, Libera,
l’Associazione presieduta da don Luigi
Ciotti, inizia una raccolta di ﬁrme per
sollecitare l’approvazione di una legge
che preveda l’utilizzo sociale dei beni
22

Grazie alla legge 109/96 molti giovani
siciliani, adeguatamente selezionati e
formati, hanno avuto la possibilità di
unirsi in cooperative ed associazioni
e sono oggi nelle condizioni di creare
ricchezza trasparente, rimettendo
a coltura, dopo anni di abbandono
e di malaffare, terre che oggi
costituiscono un’importante risorsa
economica all’insegna della legalità.
Il frutto di quest’impegno sono i
prodotti a marchio Libera Terra,
ottenuti con i metodi dell’agricoltura
biologica e che conservano la
genuinità della tradizione contadina,
vero esempio di qualità nella legalità.
Dopo le esperienze siciliane, iniziative
come queste stanno nascendo anche
in Calabria, Campania, Lazio e Puglia.

conﬁscati ai boss maﬁosi.
L’iniziativa si estende a tutta l’Italia
e le ﬁrme raccolte arrivano ad un
milione. Nel 1996 viene ﬁnalmente
approvata la legge 109. Da allora
alcune centinaia di ettari di terreno
conﬁscati alla criminalità organizzata
sono stati recuperati da uno stato di
completo abbandono e assegnati a
cooperative sociali che li lavorano

producendo pasta, vino, olio, passata
di pomodoro, farina, frutta, ortaggi e
legumi.
La legge 109 ha dato forte impulso sia
alle conﬁsche dei beni che alla loro
successiva destinazione; dal 1996 alla
ﬁne del 2003 sono più di 2.200 i soli
beni immobili destinati allo Stato o
ai Comuni: nei 12 anni precedenti la
legge erano stati solo 34.

Le mani
in pasta

e in alternativa alla criminalità
organizzata. Essere contro le maﬁe
non è sufﬁciente: occorre anche
“fare”, contro le maﬁe; e antimaﬁa del
fare è uno dei concetti che Libera sta
cercando di diffondere e affermare,
perché la lotta alla criminalità non
sia soltanto delegata alle forze
dell’ordine e alla magistratura, non sia
solamente opera di repressione ma
sia interpretata dal singolo cittadino
come superamento quotidiano, a
partire dalle piccole cose, contro una

«Questo non è un libro sulla maﬁa. È il
racconto di un sogno, di un’esperienza
recente che ha trasformato il sogno in
realtà».
Con queste parole in prefazione Carlo
Barbieri comincia il libro “Le mani in
pasta”, un racconto dell’esperienza
delle cooperative che gestiscono in
Sicilia le terre conﬁscate ai maﬁosi.
Barbieri lavora da più di trent’anni in
Coop Italia, ed è lui che si è occupato
dei prodotti, come la pasta Libera
Terra, per introdurli nei punti vendita
Coop, prodotti che associano alla
qualità anche signiﬁcati etici, morali
e civili. Le mani in pasta ripercorre
il cammino delle Cooperative che
da qualche anno lavorano questi
terreni, ottenendo prodotti che
hanno un valore aggiunto particolare,
che sono portatori di un valore
immateriale, di un importante
messaggio sociale, culturale e civile
che li trasforma in prodotti simbolo:
la legalità organizzata in contrasto

cultura distorta che assegna alle maﬁe
un potere prima ancora che esse
stesse se lo prendano.

La pasta

Nei terreni conﬁscati ai boss maﬁosi e assegnati alla Cooperativa Placido
Rizzotto - Libera Terra viene coltivato il frumento utilizzato per produrre,
con metodi artigianali, la pasta Libera.
Il grano proviene unicamente dalla Sicilia ed è coltivato secondo i criteri
dell’agricoltura biologica.
Il terreno in Contrada Gorgo del Drago è uno di quelli per i quali Placido
Rizzotto si batté afﬁnché venisse occupato dai braccianti, unico modo per
liberarli dalla schiavitù dei campirei e dei gabellotti maﬁosi.
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S A LU T E

Quando la pressione va giù
Spesso si sente parlare di ipertensione e di problemi legati alla circolazione del sangue ma è
difﬁcile trovare consigli per gli ipotesi che, spesso, fanno fatica a tirarsi su.
La pressione sanguigna bassa,
che spesso consiste in una
alterazione della regolazione della
circolazione stessa, è frequente
durante l’estate a causa della
vasodilatazione periferica dovuta
al caldo ma colpisce in qualsiasi
periodo dell’anno, ad ogni età,
soprattutto le persone di sesso
femminile. Spesso non se ne sente
parlare perché, nonostante la
sintomatologia molto fastidiosa,
la prognosi è buona e i rischi per
la salute sono ridotti.
La sintomatologia tipica va dalla
diminuzione della capacità di
concentrazione, alla stanchezza,
al mal di testa, alle vertigini ﬁno
allo svenimento vero e proprio.
Il tutto si manifesta per un
mancato o ridotto afﬂusso di
sangue al cervello.

Come mangiare per
tirarsi su?
Innanzitutto è importante
suddividere bene gli alimenti
durante tutta la giornata.
La mattina sarebbe buona
abitudine fare una abbondante
colazione con cereali, magari
ﬁocchi d’avena, o fette biscottate
con marmellata, o biscotti con
latte o tè a piacere.
Fare colazione al mattino è
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importante, in quanto, questo
è il momento in cui l’organismo
ha più bisogno di energia
(specialmente le persone ipotese
che “fanno fatica a partire”).
Durante la mattina poi, è possibile
prevedere uno spuntino con
yogurt o meglio ancora con

frutta di stagione (ottima in
quanto ricca di sali minerali).
Il pranzo dovrà essere leggero,
per non appesantire l’organismo
nella digestione e dare ulteriore
sonnolenza, ma nello stesso
tempo sufﬁciente, con cereali,
carne o pesce e tanta verdura.

Anche a metà pomeriggio è
previsto uno spuntino “spezza
fame” che potrà essere fatto con
un alimento a piacere (senza
però esagerare). A cena inﬁne
si possono consumare sempre
cereali o anche minestroni (se
preferite freddi), affettati come
prosciutto e bresaola, verdure
di stagione o melone, uova ,
formaggi ecc. In deﬁnitiva la dieta
per un ipoteso non si discosta
da quella che viene considerata
“una alimentazione equilibrata”.
Bisogna prestare attenzione a
non sovraccaricare l’organismo
nella digestione e non seguire
diete troppo rigide.
Inoltre è importante bere molta
acqua per mantenere l’organismo
idratato. L’acqua da scegliere
può essere sia oligominerale
che minerale (che ha con un
contenuto di sali minerali disciolti
superiore alla precedente) sempre
che non ci siano problemi renali.
Può anche essere utile aumentare
il consumo di frutta e verdura
di stagione, molto ricca di sali
minerali e vitamine che aiutano la
circolazione sanguigna e regolano
la pompa sodio potassio: ottimi
sono il cocomero, il melone, le
albicocche, i radicchi (ricchi di
ferro), le banane, l’uva, i ﬁchi e
tutto ciò che la stagione può
offrire.
Non bisogna eliminare le
proteine dalla dieta, in quanto
sono in parte responsabili
del trattenimento dei liquidi
all’interno dei vasi sanguigni.
Consumate quindi regolarmente

e non in dosi eccessive carne,
meglio se bianca, pesce, uova,
formaggi e affettati cercando di
alternarli ai legumi.

Un aiuto dalle piante
A parte i cibi che si possono
portare sulle tavole troverete in
commercio prodotti ﬁtoterapici
che vi possono aiutare a risolvere,
se pur momentaneamente, il
vostro problema. Alcune piante
come l’eleuterococco, il ginseng,
il guaranà e la liquirizia possono
infatti incrementare i valori
pressori. Il consiglio nel caso in
cui decidiate di utilizzare questi
prodotti è comunque quello
di sentire il vostro medico o un
esperto del settore, in quanto
anche se sono rimedi naturali non
bisogna prenderli alla leggera.

Una sana
attività ﬁsica
E’ fondamentale stimolare la
circolazione sanguigna con
della sana attività ﬁsica, infatti,
camminando anche solo un’ora a
passo svelto è possibile attivare
la pompa sanguigna e risvegliare
al meglio l’organismo. Una sana
passeggiata, fatta al mattino, nelle
ore più fresche della giornata non
può che giovare al vostro corpo e
spesso vi permette di mantenere
valori pressori più accettabili per
tutta la giornata.
Alessia Gozzi
Dietista
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COMITATO DI NEGOZIO DI TODI

Educazione motoria
a scuola nei “giochi di primavera”
L’

amore per il benessere e per
l’attività ﬁsica si coltiva ﬁn da
bambini.
Da questa riﬂessione il Comune di
Todi e le scuole materne sono partiti,
dando il via, alcuni anni fa, ad un
progetto di educazione motoria nelle
scuole per l’infanzia.
In questo ambito, il Comitato di
Negozio Coop di Todi, ritenendo
positiva la ﬁnalità perseguita
da tale iniziativa e coerente con
l’impegno Coop per l’educazione dei
consumatori, aveva organizzato una
conferenza presso il ridotto del Teatro
Comunale (messo a disposizione
dal Comune) avente per tema
“Movimento e sana alimentazione per
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una vita di benessere”.
I corsi di educazione motoria,
svoltisi durante l’anno scolastico,
hanno registrato la partecipazione
entusiasta di tutti gli iscritti alle scuole
dell’infanzia con il riconoscimento
unanime delle insegnanti e dei
genitori per la professionalità e la
capacità di interagire con i piccoli
dimostrata dai tecnici di Uisport.
Il progetto infatti ha visto l’intervento
settimanale dei bravi operatori del
G.S. Uisport Todi presso tutte le scuole
dell’infanzia del Comune (scuola
materna ex Via Cesia, Pian di Porto,
Broglino, Collevalenza, Pian San
Martino e Pantalla), coinvolgendo
circa 300 bambini. Un bel numero

senz’altro!
La conclusione della manifestazione
ﬁnale si è tenuta il primo giugno,
presenti tutti i genitori dei ragazzi
coinvolti; sono intervenuti
rappresentanti del Comune di
Todi, del mondo scolastico e del
Comitato di Negozio Coop di Todi.
In tale occasione, il Comitato di
Negozio di Todi ha fatto dono a
tutte le rappresentanti dei plessi
coinvolti di una targa per sottolineare
l’importanza di questo interessante
progetto svolto insieme.
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COMITATO DI NEGOZIO DI CHIANCIANO TERME

La “passeggiata di primavera”
È

una domenica di maggio
all’insegna della riscoperta
dell’ambiente e dei prodotti tipici
della tradizione, quella organizzata
dal Comitato di Negozio di Chianciano
Terme.
Domenica 28 maggio infatti oltre un
centinaio di Soci ha preso parte alla
“Passeggiata di primavera”, iniziativa
ecologica che ha visto anche la
partecipazione dell’Associazione
Geoarcheologica di Chianciano, di
Legambiente e del Corpo forestale
dello Stato.
Partendo da La Foce, il percorso
si è snodato per circa sei/sette km
giungendo ﬁno al Podere Olmaia,
attraverso un itinerario che ha
permesso di osservare le bellezze e i
poderi della Valdorcia. Non a caso, la
zona dove si trova il Podere è inserita
in un Parco Naturalistico segnalato
dall’Unesco.
Oltre alle bellezze paesaggistiche, la
giornata ha permesso di conoscere
meglio i prodotti bio-logici a marchio
Coop. Infatti, durante il tradizionale

momento di festa e di ristoro, Rossana
Brogi, in rappresentanza di Coop
Centro Italia, ha colto l’occasione
per salutare i partecipanti e ribadire
l’impegno di Coop a favore della
natura e del consumatore, impegno
che si concretizza, tra l’altro, nella
creazione di una linea di prodotti
particolarmente attenti alle esigenze
di coloro che vogliono alimentarsi in
modo sano e naturale.
Il 10 settembre è prevista una nuova
manifestazione, anch’essa volta a
valorizzare i prodotti a marchio Coop
esaltandoli con piatti tipici della
tradizione toscana come la minestra
di pane, la bruschetta con l’olio
“bono”, i famosissimi pici e tante altre
specialità, il tutto con la cornice del
delizioso centro storico di Chianciano.
Il progetto del Comitato tende a
valorizzare le scelte di Coop che mira a
mantenere un legame con quelle che
sono state le proprie origini.
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COMITATO DI NEGOZIO DI ROSIA

Coop Centro Italia
e Pubblica Assistenza Montagnola
per la Festa della Mamma

FILO DIRETTO CON LE SEZIONI SOCI
I

l rapporto di collaborazione
tra il Comitato di negozio
Coop Centro Italia di Rosia e la
Pubblica Assistenza Montagnola
ha permesso di conseguire un altro
importante risultato in materia di
servizi ai cittadini. Grazie alla sinergia
tra queste due espressioni del
volontariato, profondamente radicate
nel territorio, nel corso degli anni
sono state realizzate diverse attività,
che hanno permesso di recuperare
la cultura paesana e di realizzare
iniziative di solidarietà coinvolgendo
la popolazione di tutte le età. La
Pubblica Assistenza, infatti, oltre ad
effettuare assistenza medica tramite
un nutrito gruppo di volontari,
può contare su un folto gruppo di
donne che riporta in auge oggetti
altrimenti “in ﬁn di vita”. E così le tazze
si trasformano in oggetti simpatici,
stracci tristi diventano tappeti pieni
di ﬁori e stelle; vasetti opachi brillano
di luce propria, pezzi inutili di stoffa si
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trasformano in borse e via dicendo.
Grazie a questo impegno, utilizzando
tecniche di rielaborazione vecchie
e nuove, è possibile organizzare
mercatini o pesca per raccolta fondi,
onde contribuire all’acquisto di
arredamenti e/o macchinari sanitari.
Particolarmente fruttuosa l’iniziativa
organizzata in occasione della festa
della mamma: il grande successo
dell’iniziativa ha permesso l’acquisto
delle attrezzature necessarie per la
nuova ambulanza.

FILO DIRETTO CON LE SEZIONI SOCI

SEZIONE SOCI DI FOLIGNO

Corso di ricamo
U

na nuova iniziativa ha
caratterizzato quest’anno
l’attività della Sezione Soci di Foligno:
il corso di ricamo.
Diverse signore, di tutte le età,
hanno accolto positivamente questa
proposta e hanno partecipato al
corso - denominato “Sﬁlature” - che
si è svolto presso la sala Soci Coop
all’interno del Centro Commerciale
Agorà - dal 23 maggio al 4 luglio.
La riscoperta della tradizione del
ricamo è un fenomeno in crescita, e
lo testimonia anche il buon numero
di partecipanti al corso tenuto dalle
insegnanti Giuliana Nucci e Mara Rosi.
Alla ﬁne del corso, attestato e
complimenti per tutte!
SEZIONE SOCI DI FOLIGNO

Visita guidata all’azienda Regnoli
L

e visite guidate sono iniziative oramai consolidate
che riscuotono l’interesse dei Soci di Foligno.
Inoltre costituiscono un’opportunità che le Sezioni Soci
particolarmente interessate ai temi dell’alimentazione e
della corretta educazione non possono perdere: si tratta
infatti di entrare in contatto con le aziende fornitrici di
Coop Centro Italia e veriﬁcare “in diretta” i meccanismi
di controllo e attenzione alla qualità che stanno dietro ai
prodotti che giungono sulle nostre tavole.
Quest’anno la Sezione Soci di Foligno ha esplorato, per
così dire, l’azienda Regnoli, di cui Coop Italia si avvale,

dietro speciﬁci capitolati, per la produzione del prodotto a
marchio Coop.
Si tratta di un’azienda che prepara dal 1861 specialità
di mare; il suo stabilimento di produzione è ad Ariano
Polesine, zona ricca di tradizioni di gastronomia ittica
dovute alla sua ubicazione nei pressi delle Valli del delta del
Po e dei principali porti di pesca del Nord Adriatico.
La giornata si è caratterizzata per l’interesse che la visita
ha rivestito per i Soci che hanno potuto cogliere tale
opportunità, grazie anche alla professionalità e alla cortesia
dei rappresentanti dell’azienda che li ha ospitati.
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SEZIONE SOCI DI ORVIETO

Divertiamoci in cucina

FILO DIRETTO CON LE SEZIONI SOCI
A

nche quest’anno la Sezione
Soci Coop di Orvieto è stata
lieta di aver dato vita ad una divertente
e, per noi, estremamente formativa
esperienza denominata “Divertiamoci
in cucina”, in collaborazione con la
scuola secondaria di primo grado
“Scalza – Signorelli” di Orvieto. Come
già il nome dell’iniziativa anticipa, i
giovani della scuola si trasferiscono in
cucina e imparano a preparare piatti
tipici della cucina della regione, nel
tentativo da parte degli insegnanti
di tramandare le tradizioni culinarie
umbre. Come interviene Coop in
tutto questo? Offrendo la possibilità a
studenti e insegnanti di usufruire dei
prodotti Coop per la preparazione dei
loro piatti e mettendo a disposizione
il personale del supermercato che
accompagna i giovani durante la scelta
degli ingredienti: in poche parole, si
impegna afﬁnché i giovani possano
diventare consumatori attenti e
informati, consapevoli delle loro scelte
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e consci di quanto le scelte quotidiane
possano essere importanti.
I ragazzi imparano pertanto a fare
paragoni tra i prodotti, a confrontare
qualità e prezzo, a controllare sempre
la scadenza e vengono informati dei
principi Coop relativi alle linee “bio”
e “solidal”. Per noi è stata una grande
soddisfazione sapere che i ragazzi
hanno gradito e soprattutto si sono
divertiti nell’ambito dello svolgimento
delle attività legate a questa iniziativa.
Infatti, come loro stessi ci dicono “Una
cosa molto importante che ci stavamo
dimenticando: la spesa alla Coop!!!
Lì abbiamo imparato ad acquistare i
prodotti occorrenti per le nostre ricette,
a fare il raffronto qualità-prezzo e a
controllare la scadenza. Dobbiamo
ringraziare la Sezione Soci Coop, che ha
collaborato con noi durante tutte le fasi
del progetto ma soprattutto la scuola
e le professoresse che hanno avuto la
pazienza di sopportarci nove mesi!”
All’anno prossimo!”
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SEZIONE SOCI DI PERUGIA 1

Dallo spaccio al moderno ipermercato:
l’esperienza della scuola media U. Foscolo
I

l progetto, che rientra
nell’ambito delle iniziative
didattiche – culturali della Sezione
Soci Coop PG1, ha avuto la
ﬁnalità principale di far riﬂettere
sull’evoluzione dei consumi
negli ultimi cinquant’anni e sul
cambiamento che ha prodotto nel
modo di vivere della società. Quattro
sono state le classi coinvolte: le classi
3° B e 3° C della sede centrale, 3° A e 3°
B della sede di Ponte Valleceppi.
Le classi della sede distaccata hanno
effettuato una visita al “Mulino a
palmenti” dei fratelli Ricci di Ponte
Valleceppi, un’altra all’Ipercoop di
Collestrada ed hanno fatto interviste
nel quartiere, soprattutto a persone
anziane, per mettere a confronto la
realtà di ieri e quella di oggi. Le classi
della centrale hanno approfondito
l’aspetto della globalizzazione e
dell’evoluzione storico-economica

dell’attività commerciale nella
civiltà occidentale, analizzato
il signiﬁcato di globalizzazione
(con una riﬂessione sui propri
comportamenti per orientarsi verso
un commercio consapevole ed equosolidale) e proposto un modello
di globalizzazione dal basso come
possibilità di contrastare le moderne
tendenze del mercato. Nella parte
ﬁnale del lavoro hanno preso in esame
i diritti dei consumatori, attraverso
l’esame di articoli di quotidiani, analisi
di documenti storico-economici.
Le esperienze sono state sintetizzate in
varie relazioni e documentate da foto,
scattate durante le visite. Inoltre le
classi hanno realizzato alcuni cartelloni
come sintesi del loro lavoro.
Per tale progetto la scuola ha ricevuto
una video camera ed un televisore
dalla Coop.
La prima settimana di giugno,

insieme con le altre scuole che hanno
partecipato all’iniziativa, sono stati
invitati alla manifestazione che si è
tenuta presso “La Piramide” sita in
via Diaz, per presentare a tutta la
cittadinanza i lavori delle varie classi.
A questa presentazione hanno
partecipato circa venticinque alunni
della scuola, come rappresentanti
delle classi coinvolte, accompagnate
dai loro docenti.
La valutazione ﬁnale dei lavori
prodotti ha dimostrato che tutte le
classi hanno pienamente raggiunto
gli obiettivi speciﬁci e generali
proposti. Il lavoro ha entusiasmato
tutti gli studenti perché ha fatto
scoprire loro aspetti sconosciuti da
un punto di vista storico, economico
e antropologico (curiosità sugli usi e
costumi di un tempo).
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