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2006: UN ANNO AD ALTA COMPETIZIONE...

Andamento
gestionale
del secondo semestre
e macro previsioni di
chiusura del 2006
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Intervento del Presidente Giorgio Raggi
Questo secondo semestre 2006 si
sta conﬁgurando buono quanto
il primo: continuano a crescere i
Soci (siamo al 31 ottobre a quota
+ 15.600 nell’anno 2006 per un
totale di 419.000 - vedi ﬁgura 1 -).
In una situazione in cui i tassi a
breve tendono ad alzarsi e si sta
restringendo la forbice con i tassi
a lungo termine crescono i Soci
prestatori di 3.901 unità attestandosi
nel complesso alla considerevole
cifra di 78.179 -vedi ﬁgura 2 -.
La raccolta risente dell’andamento
del mercato e dell’alta
concorrenzialità dei titoli a
breve (BOT innanzitutto): per
questo dal primo novembre il
4
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Totale Soci al 31/10 = 419.000
Consiglio di Amministrazione
ha deciso di innalzare al 2,5
lordo il tasso di remunerazione
del prestito da Soci. Le vendite
stanno crescendo grazie al
nuovo posizionamento che da

Figura 1

giugno ha contraddistinto la
nostra Cooperativa creando nuovi
vantaggi per i Soci in area toscana
e abruzzese e rendendo i nostri
supermercati i più competitivi
in assoluto nei prezzi rispetto

... CON UN BUON RISULTATO

SOCI PRESTATORI
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Totale Soci Prestatori al 31/10 = 78.179

�����

Figura 2
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L’INTENSITÀ DISTRIBUTIVA
PER REGIONI
Mq totali
����������������

Indice di

Abitanti
Mq per ab.
� ���
������
iper+super
intensità
��� ���
������
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Friuli Venezia Giulia
1.183.764
271.955
0,230
137
������
Veneto
4.527.694
967.826
0,214
127
������
������
Lombardia
9.032.554
1.911.856
0,212
126
�����
Abruzzo
1.262.392
259.267
0,205
122
�����
Marche
296.806
120
�1.470.581���
�0,202
�����
��
�
�
�� ��� �� ���
�� ��� ���� ���
� �
�
�����
�
�� 162.336
Umbria
825.826
0,197
117
��
�
Sardegna �
�
� 1.631.880
�
�
� 309.602
�
�
� 0,190
�
� ������ 113
�
Valle d’Aosta
Emilia Romagna
Piemonte
Lazio
Trentino Alto Adige
Calabria
Molise
Toscana
Puglia
Basilicata
Sicilia
Liguria
Campania
Totale Complessivo

119.548

����
3.983.346
4.214.677
5.112.413
940.016
2.011.466
320.601
3.497.806
4.020.707
597.768
4.968.991
1.571.783
5.701.931
56.995.744

Fonte: censimento 2001 Istat e stime Iri

Figura 3
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732.133
750.731
830.071
152.728
323.435
50.990
526.563
566.301
81.569
658.281
172.700
538.668
9.585.885
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0,094
0,168
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109
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100

a qualsivoglia concorrente in
Umbria e nel Lazio. In un mercato
ad alto tasso di competizione
(l’Umbria e l’Abruzzo, per densità di
presenza di moderna distribuzione,
vengono appena dopo Friuli,
Lombardia e Veneto e prima del
Piemonte, dell’Emilia Romagna
e della Toscana – vedi ﬁgura 3 -)
registriamo un +1% di crescita.
Rispetto a un primo semestre
buono ma blando il trend dell’Iper
di Collestrada – nonostante i disagi
di una ristrutturazione in corso - sta
in questi mesi recuperando terreno
in modo eccellente (+7%) e anche
Coop & Coop a Terni dà qualche
cauto buon segnale (+5,6%). I
Supermercati a rete omogenea
registrano in termini di trend
rispetto al 1° semestre vendite per
un + 1,4%.
Pensiamo di chiudere un buon
bilancio sia in termini di gestione
commerciale (positiva, sopra
l’1% nelle vendite) sia in termini
di gestione ﬁnanziaria (positiva
sopra l’1% delle vendite).
Se detraiamo gli oneri della
gestione immobiliare derivanti
dagli investimenti (solo quest’anno
circa 40 milioni di euro) dovremmo
attestarci a un utile lordo fra gli 8 e
i 9 milioni di euro.
Più dello scorso anno e
sicuramente di più di quanto
avevamo previsto.
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Nasce la nuova Coop
a Torrenieri
Intervista al Vice Presidente Paolo Grazi

Il 29 ottobre è stato inaugurato un
piccolo supermercato a Torrenieri,
una frazione di Montalcino. Quale è
la politica di Coop Centro Italia sullo
sviluppo? Si va verso le piccole o verso
le grandi dimensioni?
La politica di sviluppo di Coop Centro
Italia prevede che si presti attenzione
sia ai piccoli che ai grandi interventi;
la condizione per l’approvazione dei
singoli progetti è la positività dei loro
conti economici.
Rientrano quindi nelle nostre strategie
sia i piccoli che i grandi supermercati,
con la consapevolezza che ogni
6

struttura svolge una diversa funzione
di servizio per i Soci in rapporto alla
dimensione e che va tenuta la dovuta
attenzione all’equilibrio economico e
alla redditività dell’intera Cooperativa.
Quale è la storia di questa
realizzazione? Chi l’ha voluta?
Torrenieri è una frazione di Montalcino
che ha circa 2000 abitanti; una piccola
località all’interno di un comune la cui
popolazione ha un posto importante
nella storia della nostra Cooperativa.
Il nuovo negozio ha una superﬁcie
di circa 300 mq ed ha sostituito la
preesistente struttura che fu aperta

nel 1982 e che era diventata col tempo
inadeguata a soddisfare i bisogni dei
nostri Soci.
Il Comitato Soci di Torrenieri individuò
nel 2001 l’area su cui è stato costruito il
punto vendita e, veriﬁcata la congruità
dell’investimento e delle previsioni
di conto economico, il Consiglio di
Amministrazione di Coop Centro Italia
dette l’assenso all’investimento.
L’Amministrazione comunale sostenne
con convinzione il progetto e l’allora
Sindaco, lo scomparso Massimo
Ferretti che ricordiamo con affetto, si
impegnò con diligenza, come era sua
abitudine, afﬁnché i nostri Soci e suoi
concittadini potessero raggiungere
l’obiettivo con un percorso
amministrativo in tempi accettabili.
Quant’è il valore dell’investimento su
Torrenieri?
L’investimento è stato di circa
2.100.000 euro.
Abbiamo realizzato una struttura
funzionale, con adeguati spazi
esterni e di parcheggio, attrezzature
moderne, e soluzioni architettoniche
non sfarzose ma comunque dignitose
e intonate e ben inserite con l’abitato
circostante.
Quali sono gli altri investimenti in
piccole realtà previsti dal Piano di
Sviluppo?
Torrenieri è la seconda realizzazione

... CON UN BUON RISULTATO

di questo taglio dimensionale
che portiamo a compimento del
nuovo Piano dopo Acquaviva di
Montepulciano, che è stata inaugurata
nel luglio 2005.
Ad inizio 2007 apriremo Radda in
Chianti e, a seguire, Serre di Rapolano,
Rosia, Sarteano e Taverne d’Arbia.
Non escludiamo che nel frattempo
possano venire a maturazione altri
interventi di questo tipo che il Piano
ancora non prevede.
Le dimensioni della rete vendita
presuppongono posizionamenti
diversi e politiche diverse a seconda
dei territori di insediamento? In
altre parole, politiche di prezzi e
di convenienza sono e saranno
omologati negli ipermercati come
nelle piccole realtà?
E’ dimostrato che i costi di gestione
delle strutture incidono sul conto

economico in modo inversamente
proporzionale alla loro dimensione.
Su quelle più grandi si creano delle
economie di scala che rendono
possibile il raggiungimento del punto
di equilibrio del conto economico
in corrispondenza di un margine
lordo sulle merci più basso, e di
conseguenza di minori ricarichi e di
prezzi di vendita più competitivi.

Omologare i prezzi tra strutture
dimensionalmente disomogenee
avrebbe come effetto la messa in
sofferenza dei conti economici di
quelle più piccole con la conseguente
impossibilità di raggiungere quella
condizione che ci permette di investire
con piccoli supermercati anche nei
piccoli centri.
A questa considerazione dobbiamo
aggiungere il fatto che le nostre
politiche di convenienza, per essere
efﬁcaci, non possono prescindere dalle
scelte dei concorrenti.
E’ necessario quindi attuare politiche
di posizionamento che prevedano
una convenienza personalizzata sul
territorio di presenza in rapporto al
concorrente di riferimento e al ruolo
che la struttura esercita sul mercato.

Inaugurazione del nuovo supermercato
Coop di Torrenieri
Domenica 29 ottobre alle ore 15,30, Coop Centro Italia ha inaugurato a
Torrenieri, in via Romana, il nuovo supermercato. È stata una domenica
di festa: dalle ore 14 il Contastorie Tacabanda e il Circo degli Asinelli
hanno animato la via Romana con uno spettacolo unico, all’insegna
della più genuina tradizione circense. Mentre i bambini ammiravano,
accarezzavano e cavalcavano i piccoli asinelli lungo via Romana, davanti
al nuovo supermercato si riunivano le persone in attesa della cerimonia
ufﬁciale che ha visto la partecipazione del Presidente di Coop Centro
Italia Giorgio Raggi, del Vicepresidente Paolo Grazi e delle autorità locali.
Dopo il taglio del nastro, alle 16, si è potuto visitare il punto vendita
appena completato (gli acquisti sono iniziati lunedì 30 ottobre) e si sono
potute gustare prelibatezze dolci e salate. È stato un modo semplice per
festeggiare un altro risultato targato Coop ma anche un’opportunità per
ricordare che i valori sociali sono il punto di forza di una società civile
basata sull’agire solidale e sulla responsabilità: Coop infatti ha voluto
festeggiare il completamento del nuovo negozio regalando ai piccoli
alunni della scuola primaria di Torrenieri computer, stampanti, monitor,
hi-ﬁ, materiale didattico multimediale che la scuola avrà in dotazione per
sostenere i docenti nel loro faticoso lavoro di formatori.
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Apertura Corner
della Salute:
un primo bilancio
Intervista all’A.D. Commerciale Antonio Bomarsi

Quali sono le prime reazioni che Coop
Centro Italia ha percepito da parte dei
consumatori?
All’inizio i consumatori si sono
avvicinati per curiosità ma sono
molti coloro che tornano perché
trovano la convenienza sui farmaci
OTC/SOP e la qualità del servizio nel
rapporto diretto con i farmacisti. Oggi
acquistare questo tipo di farmaco nei
nostri Ipermercati è diventato un fatto
“normale”. Si è instaurato con i Soci e
clienti un rapporto di vera ﬁducia.

Coop Centro Italia si era presa
l’impegno di aprire entro ottobre i
primi corner farmaceutici. I tempi
sono stati addirittura anticipati: il 24
Settembre a Coop&Coop di Terni
e il 25 all’Ipercoop di Collestrada.
Possiamo fare un primo bilancio
quantitativo del primo periodo di
apertura?
Siamo riusciti ad aprire prima del
previsto proprio per l’impegno a
rispondere con i fatti e non solo
con le parole alla adesione che tutti

8

i nostri Soci e consumatori hanno
messo nella raccolta delle ﬁrme per la
liberalizzazione dei farmaci da banco.
Sono passati oltre due mesi
dall’apertura e da un primo bilancio
emerge l’interesse crescente dei Soci e
clienti a questo nuovo servizio.
L’acquisto medio da parte dei clienti
è pari a circa 9 euro a scontrino. Tra i
farmaci più venduti
vi sono la Tachipirina, il Moment, il
Voltaren Gel e l’Aspirina.

Lo scopo di Coop è anche quello
della educazione al consumo e
della prevenzione. I vostri farmacisti
svolgono questo ruolo? E ,se sì, come?
E’ stata realizzata una campagna sul
corretto uso dei farmaci attraverso cinque
opuscoli su differenti aree tematiche:
sulla conoscenza dei farmaci OTC/SOP,
sulla gravidanza, l’ infanzia, la terza età, i
mali di stagione, che sono stati distribuiti
all’interno dei nostri corner della salute.
Inoltre i farmacisti dialogano
costantemente con i clienti dando
loro informazioni sull’uso del farmaco
richiesto.

... CON UN BUON RISULTATO

Registriamo un acquisto consapevole
dei farmaci, ciò è dimostrato anche
dal valore medio degli scontrini pari a
circa due prodotti, per cui le paventate
preoccupazioni di un aumento
dell’uso dei farmaci, derivante dalla
liberalizzazione, ad oggi a nostro
avviso sono smentite.
Ritiene di poter esprimere un giudizio
sul fatto che avete effettuato un’opera
di calmierazione dei prezzi sul
mercato, ovvero avete cognizione

di causa sul comportamento delle
farmacie in termini di prezzo dei
prodotti SOP e OTC?
Direi proprio che siamo riusciti nel nostro
intento, le farmacie stanno abbassando
i prezzi. Più nello speciﬁco le farmacie
hanno iniziato ad effettuare sconti dal
10 al 20% ma non su tutti i farmaci da
banco. Per questo i consumatori possono
trovare oggi prodotti farmaceutici
e parafarmaceutici a prezzi inferiori
anche al di fuori di Coop, insomma
come lei diceva abbiamo contribuito a

far spendere di meno nell’acquisto dei
farmaci da banco.
Si può pensare ad un rapido sviluppo
dei corner farmaceutici nel resto della
rete?
E’ presto per affermare che
svilupperemo rapidamente questo
tipo di servizio. Stiamo cercando
di razionalizzare l’intero processo:
dall’acquisto alla vendita, i presupposti
sembra che ci siano.
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Certiﬁcazione SA 8000
Intervista all’A.D. Risorse Umane
e Organizzazione Gianni Barbetti
Certiﬁcazione SA 8000: ripercorriamo
il signiﬁcato del percorso di Coop
Centro Italia.
La scelta della certiﬁcazione SA 8000
nasce dalla consapevolezza di Coop
Centro Italia che i valori di cui siamo da
150 anni depositari sono tratti indelebili
di distintività e che pertanto devono
essere attuati in tutte le fasi del nostro
operato.
Abbiamo riconosciuto, nel sistema di
gestione SA 8000, lo strumento più
adatto per coinvolgere sia i lavoratori
che i nostri fornitori nonché tutti i
principali portatori di interesse per
sviluppare una ulteriore politica nel
segno della responsabilità sociale di
impresa.
Il processo di certiﬁcazione è iniziato
contestualmente ad una riﬂessione
su come conciliare la competitività
con la tutela degli interessi di tutti gli
interlocutori. Per questo abbiamo
prioritariamente cercato di crescere al
nostro interno e ci siamo sottoposti alle
veriﬁche ed ai successivi suggerimenti di
miglioramento che sono stati, man mano,
richiesti dall’ente esterno di certiﬁcazione.
Migliorare la qualità interna,
aumentare la coerenza tra principi e
comportamenti, sensibilizzare il mondo
del lavoro, della politica e gli operatori
economici ai punti della norma SA 8000,
sono stati i nostri obiettivi di questi anni.
Siamo consapevoli che possiamo far
tanto, ma ancor di più se si sviluppa
un patto con tutti i nostri interlocutori.
10

Solo allora potremo essere veramente
determinanti nel dare un contributo
alle regioni dove siamo presenti ed a
questo Paese, per un futuro migliore che
allontani contraddizioni ed ingiustizie a
cui assistiamo ogni giorno.
Nel percorso attuato, quante imprese
fornitrici sono state coinvolte sia in
termini di certiﬁcazioni
ottenute che di avvio al
processo?
I fornitori, sia di merci che
di servizi, di Coop Centro
Italia, che hanno ottenuto
la certiﬁcazione SA 8000
sono 45 mentre circa 20
sono in fase di avvio del
processo.
Le aziende, inoltre,
che aderiscono allo
standard SA 8000 sono
oltre 1000, l’adesione
alla norma SA 8000 è
condizione indispensabile
per un rapporto con la
Cooperativa.
Questi risultati sono
maturati nel tempo e frutto
di numerosi passi come
il convegno a Perugia del
Giugno 2001 dove si avviò
un primo dialogo sull’etica di impresa
e successivamente la 5° Conferenza
internazionale SA 8000 organizzata con
il SAI di New York tenuta ad Assisi il 2021 ottobre 2003.
Successivamente è stata attivata

una campagna di informazionecomunicazione per tutti i fornitori in
merito all’opportunità di utilizzare le
agevolazioni previste dai bandi regionali
al ﬁne di minimizzare i costi della
certiﬁcazione SA 8000.
La Cooperativa si è resa inoltre
disponibile

a condividere le informazioni e
l’esperienza con i fornitori che volessero
intraprendere la certiﬁcazione
dando disponibilità a collaborare per
l’elaborazione del loro progetto di
certiﬁcazione.

... CON UN BUON RISULTATO

Tutto ciò è stato accompagnato da
una costante attività di richiesta di
adesione alla norma SA 8000. Il nuovo
fornitore che aderisce dichiara, dopo
un’attenta autovalutazione guidata da
un questionario, di essere coerente con
i punti dello standard (di non utilizzare
lavoro nero, di non sfruttare i minori…)
e si rende disponibile ad accettare
eventuali controlli.
Nell’anno 2001 Coop Centro Italia
promosse una proposta di legge
regionale che valorizzasse la
certiﬁcazione SA 8000. La legge fu
approvata dal Consiglio Regionale
dell’Umbria nel mese di novembre
nell’anno 2002. La legge prevede
l’istituzione dell’albo delle imprese
certiﬁcate SA 8000. A che punto è
l’applicazione della legge? Quali i motivi
che ne ostano l’attuazione?
La legge regionale n. 20 del 12
novembre 2002 prevedeva l’istituzione
di un albo delle imprese certiﬁcate SA
8000. L’iscrizione all’albo costituiva titolo
di priorità:
- per la concessione di incentivi
ﬁnanziari, contributi e agevolazioni
previsti dalla normativa regionale;
- per il rilascio delle autorizzazioni
amministrative previste dalla normativa
regionale;
- per la selezione di soggetti da invitare
alle gare di appalto per lavori pubblici o
forniture di beni e servizi;
- nell’aggiudicazione dell’appalto a
parità di condizioni dell’offerta.
Successivamente all’emanazione
della legge, è stato richiesto un
parere da parte dell’Ufﬁcio Regionale
circa l’eventuale incompatibilità
della medesima con la legislazione
comunitaria in materia di concorrenza

sleale. La U.E. non ha potuto rilasciare
un parere ufﬁciale perché rilascia
pareri solo quando esistono dei
contenziosi/conﬂitti. Ad oggi la legge
non è in ogni caso operativa né noi
spingiamo particolarmente perché lo
divenga poiché è ancora troppo esiguo
il numero delle imprese certiﬁcate e
comunque non sufﬁciente a costituire
un apposito albo. Per questo il nostro
impegno primario ad oggi è quello di
estendere il più possibile il numero delle
certiﬁcazioni nel territorio regionale.
La certiﬁcazione prevede controlli di
qualità nell’organizzazione? Come
avvengono questi controlli? E chi
sovrintende agli stessi?
La certiﬁcazione prevede un sistema di
controllo della coerenza con la norma
SA 8000 esterno ed interno. Il primo
è condotto dall’ente di certiﬁcazione
che in questo caso corrisponde a BVQI,
il secondo dal Rappresentante dei
Lavoratori SA 8000.
In Coop Centro Italia l’ente esterno,
come richiesto dallo standard, effettua le
visite ispettive con due veriﬁcatori ogni
sei mesi. L’ente esterno è libero di visitare
qualsiasi punto vendita/luogo di lavoro
ed ha libero accesso a tutti i documenti
di competenza della norma SA 8000
(esempio libro paga, provvedimenti
disciplinari, contenziosi…ecc). A
seconda delle tematiche che desiderano
approfondire, i veriﬁcatori possono
parlare direttamente con i lavoratori
attraverso delle interviste singole o
di gruppo, dove è sempre garantito
l’anonimato.
Al termine della veriﬁca l’ente
esterno, ascoltato il Rappresentante
dei Lavoratori, il Rappresentante
della direzione SA 8000 e l’ufﬁcio SA

8000, esprime un suo parere e può
evidenziare casi di non conformità o
indicare dei suggerimenti per migliorare
l’ambiente di lavoro. Nel caso di non
conformità sono richieste delle azioni di
rimedio, mentre per le osservazioni la
Cooperativa può decidere liberamente
quale attività voglia sviluppare.
Nel prossimo anno saremo soggetti
ad una visita di rinnovo del certiﬁcato
(avviene ogni 3 anni), dove sarà
controllato tutto il sistema di gestione
SA 8000.
Altro strumento di controllo interno è
l’attività svolta dal RL SA 8000 il quale
effettua delle veriﬁche sui luoghi di
lavoro (punto vendita, sede, magazzino)
e sempre attraverso delle interviste con
i lavoratori testa il grado di uniformità
alla norma. Nel caso in cui è evidenziata
una non conformità o un dubbio sulla
coerenza, interpella l’ufﬁcio SA 8000
per veriﬁcare la situazione. L’ufﬁcio SA
8000, dopo aver ascoltato i vari settori
coinvolti e i loro suggerimenti, fornisce
una risposta. Il Rappresentante dei
lavoratori inoltre può intervenire su
richiesta del lavoratore ma anche del
socio e del consumatore. In questo caso,
se l’osservazione è pertinente alla SA
8000, procederà ad ulteriori veriﬁcheapprofondimenti attivando la procedura
del reclamo SA 8000.
La direzione SA 8000 esamina
periodicamente i risultati delle veriﬁche
interne ed esterne, ed in casi del tutto
eccezionali può decidere di intervenire
in modo diretto e se necessario
modiﬁcare la stessa dichiarazione di
politica di responsabilità sociale.
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2006: UN ANNO AD ALTA COMPETIZIONE...

Prestito da Soci
Intervista al Direttore Amministrazione
e Finanza Roberto Oglialoro
In un periodo di generale profonda
incertezza, una prima domanda che si
pone un Socio risparmiatore è questa:
quanto sono sicuri i miei soldi in Coop
Centro Italia?
Il denaro versato in Coop Centro Italia
è innanzitutto garantito da quello che
tecnicamente viene deﬁnito come
indice di solvibilità 1: cioè tanti sono i
soldi depositati dai Soci quanti sono i
soldi che Coop ha in banca, impiegati
in diverse operazioni di titoli sicuri.
Come si può vedere dal graﬁco sotto, in
questo momento l’indice è addirittura
superiore all’1: 746,5 i milioni relativi
agli impieghi ﬁnanziari a fronte di 730,4
milioni di raccolta da prestito.
L’obiettivo di far permanere ad 1
l’indice di solvibilità è centrale per il
Consiglio di Amministrazione.

Per dare qualche sicurezza in più
- laddove ce ne fosse bisogno potremmo aggiungere l’esistenza di un
signiﬁcativo patrimonio immobiliare
nonché delle riserve indivisibili
accantonate con decenni di utili.
Come si stanno muovendo i tassi
di rendimento dei titoli sul mercato
in questa fase? Quali previsioni si
possono fare per l’anno futuro?
Durante il 2006 abbiamo assistito a
quattro aumenti di 0,25% da parte
della Banca Centrale Europea che ha
portato i tassi ufﬁciali al 3,25% con la
riunione del 5 ottobre scorso, atteso
un altro aumento di 0,25% con la
prossima riunione di dicembre.
I tassi a breve ﬁno a dodici mesi sono
saliti di circa un punto percentuale
inﬂuenzati dagli aumenti effettuati
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dalla Banca Centrale; mentre i tassi
decennali sono saliti nella prima parte
dell’anno dal 3,55% al 4,43% (massimo
del 5 luglio 2006), dopodiché è ripreso
il trend ribassista primario dei tassi a
lungo che ha portato i tassi decennali
al 20 novembre 2006 al 3,97%.
Gli effetti della discesa dei tassi a lunga
sono spiegabili con gli andamenti
demograﬁci legati con la necessità
dei Fondi Pensioni di investire a
lunga scadenza e con un eccesso di
risparmio a livello globale in ricerca di
rendimenti a lungo termine.
Per il 2007 sono previsti ulteriori
aumenti da parte della Banca Centrale
Europea che a ﬁne 2007 dovrebbe
aver portato i tassi ufﬁciali tra il 3,75%
ed il 4,00%, questo comporterà
l’aumento dei tassi sulla parte a breve
ad esempio: Bot a tre mesi, sei mesi,
dodici mesi.
Altro discorso l’andamento dei tassi a
lunga che risentono delle dinamiche
sia inﬂative che demograﬁche e
dell’eccesso di risparmio allocato
soprattutto, nei Paesi Emergenti (Cina
e tutta l’Asia) e nei Paesi produttori di
materie prime .
Per i tassi a lunga le previsioni sono
per un primo semestre 2007 con
rendimenti in salita, per tensioni
sui prezzi delle materie prime e
quindi dell’inﬂazione, mentre nel
secondo semestre 2007 è previsto
un rallentamento economico e

... CON UN BUON RISULTATO

servizio per il prestito da Soci? E quali le
valute di addebito e accredito?
Il Prestito Sociale rispetto ad analoghi
strumenti di raccolta a breve continua ad
avere un tasso d’interesse competitivo.
Il raffronto però non va fatto solo sul
tasso d’interesse, ma vanno confrontate
anche le altre condizioni. In particolare il
Prestito Sociale si caratterizza per assenza
di spese, valuta coincidente con la data
operazione, massima trasparenza delle
operazioni e delle condizioni. Inoltre il
Socio può effettuare tutte le operazioni
in ogni negozio di Coop Centro Italia
durante tutto l’orario di apertura, quindi
in un orario particolarmente lungo
e comprensivo del sabato. Inﬁne, ha
la possibilità di attivare la carta socio
come mezzo di pagamento della spesa
effettuata in Coop, con importo spesa
addebitato il 15 del mese successivo. Un
modo sicuro (permette di non portarsi
dietro contante) e conveniente perché,
oltre all’addebito della spesa il 15 del
mese successivo, sulle spese pagate con il
Prestito sociale maturano, ogni 5 euro di
spesa, ulteriori 3 punti.
delle dinamiche inﬂative e
quindi dovremmo assistere ad un
decremento dei tassi a lunga che si
dovrebbero collocare a ﬁne 2007 ad
un livello di poco inferiore ad oggi.
Saremo sicuramente attenti
all’andamento dei mercati ﬁnanziari
adeguando il tasso del prestito ai
rendimenti congiunturali.
Da tempo un risparmiatore attento - ed
oggi sono i più - non guarda solo al tasso
di rendimento del capitale investito, ma
anche ai costi del servizio e alle varie
conseguenti commissioni. In Coop Centro
Italia quanto si paga in commissioni e
13
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La posizione dell’Associazione Distrettuale Tirrenica
delle Cooperative dei Consumatori,
di Legacoop Umbria e di Legacoop Toscana
IN RELAZIONE AGLI AVVISI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI
INDAGATI NOTIFICATI AL PRESIDENTE RAGGI, AL VICE PRESIDENTE
GRAZI E A OGLIALORO IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DI I.C.C.

L’Associazione Distrettuale Tirrenica delle Cooperative dei Consumatori, Legacoop
Umbria e Legacoop Toscana

- esprimono piena ﬁducia nell’operato del Consiglio di Amministrazione di Coop
Centro Italia, della sua controllata I.C.C. e dei loro dirigenti.

La ribadita ﬁducia si fonda sulla consapevolezza della correttezza e della trasparenza
di ogni atto deliberativo della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione di Coop Centro Italia ed i suoi dirigenti hanno
sempre perseguito con estrema linearità e correttezza la tutela dei soci della

Cooperativa. Esprimono inoltre la certezza che l’iter processuale lo dimostrerà senza
alcun dubbio.

- rispettano l’autonomia e l’indipendenza delle Autorità inquirenti, cui va assicurata
serenità di giudizio e di operato.

Troppo spesso, infatti, si notano posizioni precostituite e ricostruzioni tendenziose,
tese a strumentalizzare la vicenda tentando di inﬂuenzare le indagini e di costruire
una pubblica opinione avversa al movimento cooperativo.

La strumentalità diviene evidente quando taluni personaggi sembrano atteggiarsi a
censori di un’intera comunità territoriale.

In questo caso le ﬁnalità politiche e le relative strumentalizzazioni ci sembrano chiare
ed esplicite.

La Coop Centro Italia, associata a Legacoop, non vuole né intende, come

già aﬀermato dal suo CdA, sottrarsi in alcun modo all’iter processuale che la
Magistratura stabilirà. Chiede soltanto, e per quanto possibile, tempi celeri e

14

soprattutto il necessario riserbo sulla vicenda a tutela della propria immagine e del

proprio patrimonio economico, sociale e etico accumulato in tanti anni di lavoro e di
servizio verso i propri soci e l’intera comunità.

- respingono, inoltre, con nettezza quella immagine negativa del mercato, delle imprese,
delle istituzioni e della politica che si cerca di accreditare presso la pubblica opinione nel
territorio in cui opera la cooperativa. Del resto è facile veriﬁcare come la cooperazione

sia stata parte propulsiva e protagonista della storia e dello sviluppo dell’Italia centrale.
Ciò è frutto della sua sperimentata capacità imprenditoriale nel creare occupazione e

ricchezza, degli investimenti realizzati e del processo di modernizzazione attuato nel
tessuto economico di insediamento. E, inﬁne, va sottolineato come la cooperazione
abbia mostrato l’alta qualità sociale del suo operare mediante la partecipazione di

centinaia di migliaia di soci e assicurando ai cittadini l’accesso a consumi di qualità.

Siamo in presenza di un soggetto sociale che ha sempre operato per un mercato basato
su regole trasparenti e per un rapporto con le Istituzioni e con la politica fondato sulla
reciproca autonomia di ruoli e sulla rappresentanza di legittimi interessi e bisogni.

- occorre reagire contro chi volesse perseguire il disegno distruttivo teso a conﬁgurare
il territorio in cui la cooperativa opera come il luogo del malaﬀare.

Le sﬁde che attendono l’Umbria e l’Italia centrale, in un contesto nazionale e

internazionale in piena trasformazione, non possono essere aﬀrontate degradando

il clima generale in cui ogni competizione si deve svolgere. Il confronto e lo scontro,
economico e sociale, possono essere anche duri ma devono salvaguardare e anzi

valorizzare il livello di civiltà generale, la capacità di crescita imprenditoriale ed il
rispetto di tutti i soggetti in campo.

- è necessario dunque impegnarsi su questo terreno e a questo ﬁne: tutelare

l’imprenditorialità ed il valore sociale delle proprie associate per contribuire alla
crescita civile della comunità in cui esse operano.
18 ottobre 2006
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Progetto Cile

Il nuovo progetto di solidarietà internazionale
degli Stati Generali
di Gabriele Carli
Il Progetto Cile è un progetto di
solidarietà internazionale degli
Stati Generali nato da un processo
partecipativo di questo organismo
che, esercitando la propria funzione di
proposta (come previsto dall’articolo
46 dello Statuto di Coop Centro Italia),
ha fatto sì che tutte le 26 Sezioni Soci vi
partecipassero.
L’obiettivo è aiutare la popolazione più
disagiata della periferia di Santiago
(che si trova soprattutto nei comuni di
La Pintana e San Ramon) a migliorare la
qualità della loro vita e a promuovere e
commercializzare i loro manufatti.
Il progetto ha come partner le
associazioni Mangrovia e Trilce.
Mangrovia è un’associazione di
volontariato Onlus ed è il referente
italiano di Trilce.
Trilce è una associazione con sede a
La Pintana ed è coordinata da Marta

Il mercatino di Santiago
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Contreras, ﬁgura nota in Cile per la
sua opposizione a Pinochet. Si occupa
della tutela della salute delle donne
(prevenzione oncologica) ed ha svolto
programmi di sostegno psicologico
a donne che hanno subito violenze
familiari.
Trilce promuove la sua attività tramite
i clubs che sono gruppi autogestiti
costituiti principalmente da donne,
punti di riferimento per la popolazione
più disagiata. I clubs sono riconosciuti
dai Comuni e sono molto radicati nel
territorio: ce ne sono 33 nel comune de
La Pintana e 30 in quello di San Ramon.
Le donne di questi clubs realizzano
attività manuali tipiche della cultura
del luogo (lanigraﬁa, pittura su vetro e
tela, bambole, ecc.), ma non riescono
a vendere i loro manufatti perché non
hanno né un locale per la mostra, né un
banco per la vendita, né un mezzo di

trasporto per la merce.
Il nostro intervento si esplica attraverso
la costruzione a La Pintana di un locale
attrezzato con servizi destinato a:
- corsi di specializzazione su attività
artigianali (ad esempio lanigraﬁa) per
rendere più competitivi i loro prodotti;
- esposizione dei prodotti;
- conferenze e seminari per
l’educazione all’invecchiamento
(prevenzione tumori in particolare alla
cistifellea).
Inoltre sono previsti:
- l’afﬁtto di un banco vendita (della
durata di un anno) al mercato
turistico di Santiago per consentire
la commercializzazione dei loro
manufatti;
- l’acquisto di un furgone usato per il
trasporto delle merci dai due comuni al
banco vendita del mercato di Santiago e
al locale per l’esposizione a La Pintana;

Il Club Jose Hobrero
- un contributo all’Associazione
Mangrovia, per le attività di sostegno
al progetto (telefono, cancelleria,
spostamenti in Italia, ecc.)
- un ﬁnanziamento per la costituzione
di un microcredito, gestito da Trilce, per
le donne inserite nel progetto, con cui
acquistare materiale e attrezzature per
lavorare. Una parte del ricavato servirà
a restituire il prestito, una parte andrà
alle donne, e una parte verrà reinvestita
per proseguire i lavori e inserire nuove
donne nel progetto in modo da aiutare
sempre più persone.
Ad oggi sono iniziati i lavori per
la costruzione del centro (scavo e
costruzione dello scheletro). Dopo le
opportune veriﬁche da parte degli ufﬁci
preposti del Comune de La Pintana è
stato deciso, per ragioni di staticità, di
ubicare la nuova costruzione accanto a

quella esistente del Club Jose Hobrero
e non sopra di essa (come era stato
inizialmente previsto).
I laboratori (corsi per il
perfezionamento dei manufatti)
iniziati già a settembre scorso stanno
funzionando molto bene sia per il gran

numero di donne che partecipano a
questi corsi sia per i risultati ottenuti.
Le donne stanno perfezionandosi e
stanno producendo manufatti più
organici e competitivi che stanno
immagazzinando in attesa di iniziare la
vendita vera e propria.

Perché si è scelto di aiutare proprio i
comuni di La Pintana e San Ramon?
Per comprenderlo bisogna fare un
passo indietro e tornare all’undici
settembre 1973, quando, in Cile,
il Generale Augusto Pinochet
raggiunse il potere con un colpo di
stato militare. Durante l’assedio e la
successiva presa del Palacio de La
Moneda, il Presidente Allende morì.
Pinochet fu nominato a capo del
Concilio di Governo della giunta
vittoriosa e si mosse per frantumare
l’opposizione liberale del Cile,
arrestando approssimativamente
130.000 individui in un periodo di
tre anni. Durante il colpo di stato
inoltre, il regime allontanò dal centro
di Santiago tutti coloro che erano
stati impegnati in attività politiche e
sindacali (compresa la popolazione
meno abbiente) isolandoli nelle zone

periferiche tra cui La Pintana e San
Ramon.
Oggi, in questi due comuni situati
nella periferia sud orientale
della capitale, l’amministrazione
democratica ha ridotto in parte gli
indici di povertà, che, ciò nonostante,
risentono ancora delle conseguenze
di venti anni di dittatura.
In pochi anni La Pintana è passata
infatti da 80.000 a 240.000 abitanti
e attualmente è uno dei comuni
più poveri di Santiago. San Ramon,
comune conﬁnante con La Pintana, è
nelle medesime condizioni. In queste
due zone il 40% della popolazione
è in condizione di povertà, il 12%
si trova al di sotto della soglia di
indigenza e il 10% è analfabeta.

17

IL CONSUMATORE DICEMBRE 2006

Una storia
di persone

Il libro nato dalla collaborazione
tra Coop Centro Italia e La Nazione
di Fernando Pieroni
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SIENA — Ventitré fascicoli, duecento

Monte dei Paschi Gabriello Mancini,

quindi, quello che il Presidente della

pagine a colori con oltre quattrocento
foto, oltre cento interviste e
testimonianze dei protagonisti, un
lavoro di ricerca di archivio lungo e
accurato. Questo ed altro è “Una storia
di persone”, il libro che prende vita
dalla collaborazione tra Coop Centro
Italia e La Nazione, presentato nella
Sala giunta dell’Amministrazione
provinciale di Siena lo
scorso 9 novembre, e in
edicola da domenica 12,
in omaggio con il noto
quotidiano.
A illustrare il volume,
scritto dalla giornalista
de La Nazione Katiuscia
Vaselli, il vicedirettore de La
Nazione Antonio Lovascio,
il Vice Presidente di Coop
Centro Italia Paolo Grazi e il
responsabile della redazione
senese del giornale, Franco
Antola. A fare gli onori di
casa l’assessore provinciale
alle attività produttive Mauro
Mariotti.
Nella sala gremita di persone,
sedevano anche le autorità civili
e militari della città del Palio,
oltre a tanti Soci Coop. In prima
ﬁla il Presidente della Fondazione

che ha sottolineato l’importanza di un
progetto come questo, che nasce dalla
collaborazione tra Coop Centro Italia e
La Nazione, un’iniziativa che riﬂette alla
perfezione l’opera della Fondazione
Monte dei Paschi, sempre molto
attenta, nel rispetto dei principi su cui
si fonda, alla cooperazione di qualsiasi
tipo. Un applauso,

Fondazione Monte dei Paschi ha
rivolto all’iniziativa, sottolineando che
questo libro evidenzia ancora di più i
valori e l’importanza sul territorio che
Coop da un lato, La Nazione dall’altro,
rappresentano da moltissimo tempo.
Dell’importanza che riveste il forte
radicamento sul territorio ha parlato
anche il Vice Presidente Coop Paolo
Grazi. In 150 anni di storia, Coop
è diventata quello che oggi può
vantare con ragione grazie alla
forza, alla tenacia di tantissime
persone che in questo libro
raccontano e si raccontano,
ricordano i membri delle loro
famiglie che ancor prima avevano
fatto la parte dei protagonisti
nella fondazione del primo
associazionismo cooperativistico.
“Volevamo i ricordi vivi delle
persone – aveva già sottolineato
il Presidente Coop Centro
Italia Giorgio Raggi nella
prefazione del volume – le
testimonianze di una storia
vissuta. Frammenti di vita
di centinaia di migliaia di
donne e uomini che hanno
trasformato condizioni di
miseria e povertà in sﬁda
imprenditoriale. Dobbiamo

a loro il nostro primato di oggi. Senza
capitali propri, senza l’assistenza di
contributi pubblici noi ci siamo fatti
da soli: con il nostro Dna di solidarietà,
di voglia di riscatto, di emancipazione
materiale e culturale”. Paolo Grazi
ha dunque proseguito quello che
era il messaggio lanciato da Raggi,
ringraziando tutti coloro che hanno
sacriﬁcato molto per dedicarsi a un ﬁne
comune che oggi può avere l’onore
di rappresentare tutti quei nomi del
passato, tutte quelle radici. Anche
questa gara l’hanno vinta i migliori,
come sempre succede quando a
partecipare è un’azienda come Coop
che fa dei propri valori ben consolidati
e proiettati sul domani, il suo più
grande punto di forza.
Di solidarietà e cooperazione ha
parlato anche l’assessore provinciale
alle attività produttive Mauro Mariotti,
che per la presentazione del libro ha
fatto gli onori di casa: visto l’impegno
continuo dell’Amministrazione
Provinciale di Siena nella cooperazione
anche di tipo internazionale, non
poteva essere più azzeccata la
cornice in cui il volume “Una storia
di persone...” è stato presentato al
pubblico.
Al Vice Direttore de La Nazione Antonio

Lovascio il compito di descrivere l’opera
di Katiuscia Vaselli. Questo, però non
prima di aver ringraziato, Coop Centro
Italia per la collaborazione fornita alla
buona riuscita del volume.
Il libro è suddiviso in fascicoli
monograﬁci, ognuno dedicato ai centri
urbani del nostro territorio, dove la
Cooperativa ha messo solide radici:
dai primi anni del secolo scorso, al
periodo della prima guerra mondiale,
quando nacquero i primi, piccoli spacci
che sul ﬁnire del Novecento, dopo
complesse trasformazioni e periodi
anche bui, sarebbero conﬂuiti sotto
le «ali» di Coop Centro Italia, una delle
più grandi aziende di largo consumo
a livello nazionale. Nella provincia
senese martoriata dalla guerra si
concentrano i racconti più signiﬁcativi
di quei gruppi di pionieri che iniziarono,
con le poche energie che il conﬂitto
aveva lasciato loro, a cercare serenità
e benessere per le famiglie rimaste
in stato di grave indigenza. Nasceva
così l’idea di mettere insieme i pochi
risparmi (e i tanti debiti). Questo fare
di necessità virtù avrebbe segnato di
lì a qualche anno la nascita, prima, di
piccoli spacci, poi di negozi sempre
più grandi, ﬁno ad arrivare all’azienda
che oggi tutti conosciamo. Una storia

che per molti aspetti si lega al tessuto
sociale senese, dove già dalla metà
dell’Ottocento funzionavano le Società
di Mutuo Soccorso delle Contrade ma
non solo. In questo contesto, si parla
anche della realtà di una città dove
operano contrade e società sportive,
Robur e Mens Sana in particolare. Senza
dimenticare associazioni importanti
come la pubblica Assistenza e la
Misericordia ma anche la storia della
“Casa del popolo”. Perché, a modo
loro, tutti questi enti e associazioni
hanno recitato una parte nella storia
che è stata raccontata. Tra scioperi,
crisi e riprese, attacchi e vittorie, il libro
prosegue guardando anche al resto del
mondo: oltre a un ricchissimo materiale
fotograﬁco e documenti reperiti da
collezioni private e non, ci sono infatti
a fare da corredo articoli sugli eventi
nazionali e internazionali che in quegli
anni segnavano i cambiamenti storici e
sociali.
Il tutto costruito senza retorica ma
solo con le parole spontanee e i ricordi
dei protagonisti di ieri e di oggi. Il
racconto evoca episodi che faranno
sorridere, altri sono più commoventi.
Sicuramente, un’opera da leggere e
gustare ﬁno in fondo.
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Premio
Green Light
Award
2006

La Galleria del Centro Comemrciale
di Torrita di Siena
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Coop ha ricevuto il premio
GreenLight Award 2006 nel corso
della “Conferenza Internazionale
sull’illuminazione efﬁciente dal punto
di vista energetico”, che si è svolta
qualche mese fa a Francoforte.
La Commissione Europea ha concesso
il riconoscimento a Coop per aver
saputo applicare nelle proprie
strutture le linee guida del Programma
Europeo sull’efﬁcientamento dei
sistemi di illuminazione.
Il Programma GreenLight (avviato
il 7 febbraio 2000 dalla Direzione
Generale Energia e Trasporti DG TREN - della Commissione
Europea) è un’iniziativa volontaria
di prevenzione dell’inquinamento
che vuole incoraggiare i consumatori
non residenziali (pubblici e privati)
di elettricità, deﬁniti Partecipanti,
a impegnarsi nei confronti della
Commissione Europea installando
nei propri ediﬁci tecnologie di

illuminazione efﬁcienti da un punto
di vista energetico ogniqualvolta
siano economicamente convenienti,
mantenendo o migliorando la qualità
dell’illuminazione.
L’obiettivo del Programma è
ridurre il consumo di energia per
illuminazione interna ed esterna in
tutta Europa, ottenendo così una
riduzione delle emissioni inquinanti e
un contenimento del riscaldamento
globale. Ulteriore obiettivo è anche
il miglioramento della qualità delle
condizioni di illuminazione, mentre
si riducono i costi di esercizio. I
Partecipanti ﬁrmano insieme alla
Commissione Europea un accordo
volontario e si impegnano a:
- migliorare i sistemi di illuminazione
negli ediﬁci esistenti in almeno il 50%
delle aree di proprietà, o in afﬁtto a
lungo termine;
- ridurre il consumo totale di elettricità,
per l’illuminazione delle aree esistenti,

Il punto vendita di Spoleto
di almeno il 30%;
- adottare, per i nuovi impianti,
soluzioni che non abbiano
alternative che comportino un
minor consumo di energia con
un investimento supplementare
economicamente conveniente,
mantenendo o migliorando la qualità
dell’illuminazione;
- completare gli interventi di
miglioramento entro 5 anni
dall’adesione al programma;
- presentare ogni anno uno stato di
avanzamento;
- nominare nell’ambito dell’azienda un
Manager responsabile dell’esecuzione
del Programma.
Il Programma è supportato
attivamente delle Agenzie nazionali
di 14 paesi europei (per l’Italia dalla
FIRE Federazione Italiana per l’uso
Razionale dell’Energia) ed è del
tutto volontario: le aziende possono
liberamente decidere se aderire

oppure no. Infatti, se un Partecipante
non riesce a intervenire nell’area
minima richiesta o non riesce ad
ottenere la richiesta riduzione nel
consumo totale di energia per
l’illuminazione, può decidere di
abbandonare il programma senza
penali.
La Commissione non contribuisce
con ﬁnanziamenti agli interventi di
miglioramento, in quanto gli interventi
si ripagano da soli con i risparmi
ottenuti, ma supporta i Partecipanti
con azioni informative e di pubblico
riconoscimento (informazioni in
internet, targhe sugli ediﬁci, azioni
promozionali, utilizzo esclusivo del
logo, concorsi/premi, ecc.). L’impegno
di Coop è stato quello di applicare,
con metodo e costanza, tecnologie
note ma poco diffuse, che possono
contribuire in modo signiﬁcativo alla
riduzione dei consumi di energia
elettrica e alla diminuzione di

emissioni di CO2, dando quindi un
fattivo contributo al rispetto del
protocollo di Kyoto.
Punti vendita Coop Centro Italia iscritti
al Programma Europeo:
- Acquaviva di Montepulciano (SI)
- Bibbiena (AR)
- Castiglione del Lago (PG)
- Chianciano (SI)
- Coop&Coop (TR)
- Fontivegge (PG)
- Ponte S. Giovanni (PG)
- S. Rocco a Pilli (SI)
- San Sisto (PG)
- Spoleto (PG)
- Torrione (AQ)
- Torrita di Siena (SI)
- Umbertide (PG)
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Una popolazione
in sovrappeso
di Alessia Gozzi Dietista
L’obesità si può considerare una
vera emergenza mondiale anche
se la sua diffusione si concentra
soprattutto nei Paesi del Nord
del mondo. Si parla di circa un
miliardo di obesi, cioè di persone
che superano del 20% circa il loro
peso ideale.
Secondo gli ultimi rapporti
sull’obesità un italiano su 10 è
obeso. La crescita è esponenziale
e questo numero aumenta ogni
anno di circa l’8%. Il fenomeno
è in crescita soprattutto nell’età
adolescenziale (il 4% dei bambini
è obeso e, in giovane età, il
26,9% dei maschi e il 21,2% delle
femmine è in sovrappeso).

Cosa determina
l’obesita’?
Sono anni che studiosi,
epidemiologi e nutrizionisti si
chiedono quali siano le cause che
determinano un forte aumento del
peso corporeo. Oggi siamo arrivati
alla conclusione che l’obesità,
sia nei bambini sia negli adulti,
abbia una genesi multifattoriale (è
associabile a più cause).
Ai primi posti sicuramente
troviamo l’alimentazione non
equilibrata fatta da eccessi calorici
e da squilibrio tra i diversi nutrienti.
Non di minore importanza è la

22

poca attività ﬁsica (dal momento
che è proprio questa che ci
permette di mantenere attivo il
metabolismo basale e di bruciare
calorie).
Se si pensa allo stile di vita che
molti bambini conducono, certi
dati non dovrebbero meravigliarci;
infatti oggi non è raro trovare
bambini che passano i loro
pomeriggi davanti alla televisione
o al computer, senza alzarsi mai
dalla poltrona se non per andare al
frigorifero per prendere qualcosa
da mettere sotto i denti. Tale
“attività” non solo implica una
certa sedentarietà, ma spesso
condiziona anche le scelte
alimentari del bambino, infatti i
messaggi pubblicitari di snack e
bevande ricche di grassi e zuccheri

semplici sono molto frequenti
nelle ore dedicate ai programmi
per ragazzi che, senza nemmeno
accorgersene, rischiano di ritrovarsi
di fronte al cartone preferito con
un pacchetto di patatine o uno
snack ipercalorico le cui calorie
difﬁcilmente verranno bruciate
durante il pomeriggio.
Altro fattore da non sottovalutare
è la “familiarità” cioè la
possibilità di ereditare una certa
predisposizione a prendere peso,
predisposizione che passa sia da
fattori ereditari veri e propri (sono
in corso studi che mettono in
evidenza geni che hanno un ruolo
particolare in questo campo) sia da
quelli ambientali, cioè dallo stile di
vita condotto dalla famiglia stessa
che spesso determina sovrappeso

e obesità.
Spesso il sovrappeso infantile
viene sottovalutato; i genitori
stessi si preoccupano di più
quando il bambino non
mangia rispetto a quando
mangia troppo. Inoltre siamo
ancora abituati a considerare
il bambino “paffuto” in buono
stato di salute e, al contrario, a
considerare il “gracilino” come
più debole. Questo, anche
se non è determinante, è un
atteggiamento che rallenta ogni
tipo di intervento, sia preventivo
che curativo nei confronti del
sovrappeso e dell’obesità.

Obesita’, sovrappeso
e salute
Spesso si sente parlare di
aspettativa di vita e di come questa
sia aumentata negli ultimi anni
soprattutto nei Paesi del Nord. Se,
però, prendiamo in considerazione
quello che abbiamo appena
detto e ci proiettiamo in un
futuro prossimo, vediamo che con
l’aumento dell’obesità anche tali
aspettative vengono disattese,
difatti l’obesità è senz’altro
implicata come “cofattore” in
molte malattie metaboliche che a
loro volta riducono sensibilmente
l’aspettativa di vita essendo loro
stesse tre le prime cause di morte .
Le conseguenze possono essere
di tipo respiratorio (es. l’apnea
notturna) e di tipo articolare (dato
il peso in più che lo scheletro deve
sorreggere). Possono poi veriﬁcarsi
problemi all’apparato gastrointestinale e anche problemi

psicologici.
Tra le conseguenze più tardive
al primo posto ci sono quelle
metaboliche (aumento del
colesterolo e trigliceridi ematici,
ridotta capacità di utilizzo
degli zuccheri, ipertensione,
iperuricemia ecc.).
Altro problema che spesso viene
sottovalutato e che riguarda
soprattutto la fascia d’età più
colpita, quella cioè dei ragazzi in
età scolare, è la predisposizione
al sovrappeso/obesità che
potrebbero avere in età adulta. Le
cellule adipose, infatti, possono
aumentare di numero solo in due
momenti della vita: nella prima
infanzia e durante la gravidanza,
in tutti gli altri momenti possono
solo aumentare o diminuire
di volume ma non di numero.
Ecco perché un bambino obeso
anche se da adulto dimagrisce
viene considerato a rischio di
sovrappeso; in quanto porta
dietro sempre lo stesso numero di
cellule adipose pronte a gonﬁarsi

nuovamente.
L’obesità risulta essere
strettamente legata a malattie
cardiovascolari, diabete,
ipertensione, per cui è chiaro
che con l’aumento del peso le
aspettative di vita sicuramente
si riducono, e la riduzione è
particolarmente sensibile se si
parla di grande obesità cioè di
persone che hanno un indice di
massa corporea superiore a 35;
si stima, infatti, che abbiano una
riduzione nella durata della vita di
circa 8-13 anni.

Come affrontare il
problema
Prima di tutto si dovrebbe
prevenire l’obesità con una buona
educazione alimentare, fatta
non solo ai bambini, ma anche e
soprattutto alle famiglie, detentrici
di stili di vita spesso non corretti.
Spesso dà maggiori risultati una
buona educazione alimentare che
una dieta ipocalorica, in quanto
con l’educazione alimentare si
cerca non tanto di impostare
l’alimentazione su una schema
rigido, ma di modiﬁcare pian piano
le abitudini sbagliate dando un
signiﬁcato a ciò che si può o non
si può fare, tenendo ben presente
che ciò che viene introdotto dovrà
essere bruciato per non aumentare
di peso. Se interpretiamo la “dieta”
in questo modo ci rendiamo conto
che niente è vietato, ma che tutto
è in relazione ai nostri consumi
quotidiani, sempre tenendo
presente un certo equilibrio dal
punto di vista nutrizionale.
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SEZIONI SOCI PERUGIA 1, PERUGIA 2, IPERCOOP

Giornate dei diritti
U

n’iniziativa in materia di diritti “a
tutto campo” quella organizzata
dalle Sezioni Soci Coop di Perugia
durante la prima settimana di ottobre.
Infatti le tre Sezioni si sono unite dando
vita ad una forte iniziativa, articolata in
diversi eventi, avente come tema quello
dei diritti e del loro rispetto. Una scelta
che ha consentito di creare diverse
occasioni non solo per riﬂettere, ma
anche per promuovere concretamente
una “cultura della diffusione” dei diritti.
Il suggestivo scenario della
Rocca Paolina ha ospitato due
interessantissime mostre: “I diritti in
gioco” ossia il progetto di “Educazione
alla cittadinanza, ai diritti umani e
alla pace” realizzato dagli alunni della
scuola primaria “Osvaldo Turchetti” di
Ponte Pattoli (si veda l’articolo dedicato)
e “Bambini d’Africa”, mostra visivo–
documentale realizzata invece da Terres
des hommes - Italia, associazione non
governativa particolarmente attenta alla
difesa dei diritti dell’infanzia nei paesi
in via di sviluppo. Dal loro impegno è
sorto a Laye, in Burkina Faso, un centro
di reinserimento sociale per minori
detenuti, ﬁnalizzato alla realizzazione un
percorso di recupero, di tipo scolastico e
lavorativo. Le fotograﬁe di Silvia Morara,
descrivono, con rara forza espressiva, la
quotidianità gestuale dei tanti bambini
che animano il centro di Laye.

Dai diritti dei minori a quelli dei cittadini,
a vivere e produrre nel rispetto della
legalità: in questo senso la tavola
rotonda di venerdì 6 ottobre intitolata
signiﬁcativamente “Dal ricatto al riscatto,
l’uso sociale dei terreni conﬁscati alla
maﬁa” ha permesso di conoscere
l’esperienza della Cooperativa agricola
“Valle del Marro” – Libera Terra di Gioia
Tauro (Reggio Calabria).
In rappresentanza delle Sezioni Soci
Coop di Perugia, Leone Gagliardi
ha aperto i lavori, presentando,
sinteticamente, l’iniziativa e
stimolando i partecipanti con
domande e sollecitazioni. Attraverso
le appassionate testimonianze dei
relatori, è stato possibile ripercorrere
le tracce di un percorso che, come
dettagliatamente illustrato dal Prof.
Enzo Ciconte, docente di Storia della
Criminalità Organizzata all’Università
Roma Tre, tra i massimi esperti del
fenomeno maﬁoso, ha restituito alla
collettività una parte signiﬁcativa dei
beni conﬁscati alle potenti famiglie
maﬁose della zona. È stato un percorso
che ha tratto la sua forza dall’impegno
dell’associazione “Libera”, creata da
Don Luigi Ciotti, che ha permesso di
far varare una legge, la 109 del 1996,
che ha consentito di trasferire tali
beni ai Comuni afﬁnché venissero
assegnati a Cooperative sociali, in

grado di trasformare i terreni sottratti
all’illegalità maﬁosa in opportunità di
lavoro e di miglioramento del tessuto
socio-economico. Un percorso tutto
in salita, come spiegato da Giacomo
Zappia, presidente della Cooperativa
“Valle del Marro”, e da Don Pino
Demasi, parroco in “prima linea” nel
contrasto al fenomeno maﬁoso e
referente di “Libera” nella piana di
Gioia Tauro. E proprio Don Demasi ha
dato il senso dell’importanza della
tavola rotonda, sottolineandone la
valenza in termini di approfondimento
e sensibilizzazione su quanto di
positivo, in un contesto ostile, si
può concretizzare trovando ulteriori
sostegni. Giorgio Raggi, Presidente
Coop Centro Italia, ha recepito in
pieno lo spirito di questo messaggio,
quando ha affermato la disponibilità di
Coop Centro Italia a dare uno sbocco
concreto alle produzioni agricole che
hanno il plus della legalità, attraverso
sinergie da creare insieme.
Don Pino Demasi è stato anche il
protagonista della giornata conclusiva
delle Giornate dei Diritti, ricevendo
sabato 7 ottobre, nella cornice della
prestigiosa Sala dei Notari, il premio
intitolato a “Iqbal Masih”.
L’esibizione del gruppo Ohi.bo.
(laboratorio musicale multietnico, che
prova come la musica possa unire
persone di culture e origini differenti,
in modo tale che “una singola nota
permette di creare un tutto”), ha
aperto la serata proseguita poi con
la lettura della motivazione, eseguita
dal testimonial David Riondino, che
assegnava il riconoscimento della
prima edizione del premio a Don
Demasi. L’eclettico artista ﬁorentino,
ironico e capace di mescolare toni e
registri diversi, ha portato una nota di
freschezza ad un momento di forte
emotività e impegno, intrattenendo
i numerosi presenti con il suo noto
repertorio musicale condito dalla sua
eccezionale dote di improvvisatore.
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Da sinistra: Giorgio Raggi, Leone Gagliardi, Don Pino Demasi, David Riondino
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I diritti in gioco

I DIRITTI VISTI CON GLI OCCHI DEI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA
“OSVALDO TURCHETTI” DI PONTE PATTOLI
Nell’ambito dell’iniziativa “Giornate dei
Diritti” organizzata dalle Sezioni Soci
Coop di Perugia, i bambini e le bambine
della scuola primaria di Ponte Pattoli (X
Circolo Perugia ) sono stati protagonisti
di una bella iniziativa: una mostra-visivo
documentale riguardante il tema dei diritti.
Entrando in una delle sale della Rocca
Paolina non si può rimanere indifferenti al
lavoro che per un intero anno scolastico
ha visto come protagonisti allievi ed
insegnanti.
Scorrendo lo sguardo sui 27 pannelli che
compongono la mostra si resta sorpresi e
commossi davanti ai disegni e agli slogan
che bambini così piccoli hanno saputo
coniare con semplicità ed efﬁcacia, ma se
qualcuno pensa che si tratti di semplice
moralismo o frasi fatte è decisamente fuori
strada.
Accanto ai disegni infantili, immediati e
straordinariamente crudi ed espressivi,
troviamo dati, graﬁci, ricerche che portano
gli adulti a riﬂettere su problemi ai quali
si è fatta ormai così tanta abitudine che
possono essere rimossi o archiviati senza
troppi rimorsi come problemi che non ci
riguardano o verso i quali non si può fare
niente.
Le riﬂessioni dei bambini ci riportano
ad una dura realtà e ci invitano a fare
qualcosa.
Molto interessante ci appare il percorso
didattico predisposto dalle insegnanti
che da anni ormai lavorano su questo
tema; la scuola di Ponte Pattoli non è
nuova a queste iniziative, nel 2001 è stata
insignita del premio “ Scuola di Pace”
istituito dalla Tavola della Pace, Comune e
Provincia di Perugia e nel corso degli anni
ha organizzato mostre, concerti, ﬁlm e
prodotti multimediali per promuovere la
cultura della pace e dei diritti umani.
La nostra scuola, come si diceva, lavora
ormai da tredici anni per il raggiungimento

di questo obiettivo; all’inizio di ogni
anno scolastico si progetta un percorso
che vede protagonisti i bambini, le loro
famiglie, le istituzioni e le ONG che hanno
il compito di portare all’interno della
scuola esperienze concrete. Il segreto
del successo di un progetto che dura da
tanti anni è costituito proprio da questa
sinergia. Dallo scorso anno il progetto di
“Educazione alla cittadinanza, ai diritti
umani e alla pace” è diventato progetto di
circolo. Per la mostra “I Diritti in gioco”ogni
classe ha adottato un diritto: le classi 1° e 2°
hanno riﬂettuto sul diritto al gioco, le 3° A e
B sul diritto al cibo e all’acqua, le 4° A e B sul
diritto allo studio e la 5° sull’importanza di
una corretta cooperazione internazionale.
Prendendo in esame i bisogni
fondamentali dai quali derivano i diritti,
è stato inevitabile imbattersi sulla loro
negazione e i bambini hanno ricercato,
discusso e fatto ipotesi sui motivi della loro
violazione, ecco perché accanto ai bambini
che giocano ci sono bambini dei Paesi in
guerra, bambini soldato o bambini schiavi;
accanto ai bambini ben nutriti ci sono
quelli affamati o troppo grassi, accanto a

quelli che possono permettersi dottori e
medicine ci sono i morti per dissenteria
o per fame, accanto agli sprechi di acqua
potabile del ricco Nord del mondo, ci sono
donne e bambini del Sud del mondo che
camminano per ore per raggiungere un
pozzo; accanto ai bambini che studiano
ci sono bambini costretti a lavorare
in condizioni disumane. Le negazioni
pongono a tutti il dovere della solidarietà,
perché ognuno di noi può fare qualcosa.
Per dimostrarlo concretamente abbiamo
coinvolto l’associazione Tamat che ha
presentato un progetto di costruzione di
pozzi realizzato in Burkina Faso puntando
l’attenzione sui processi decisionali
perché gli interventi non siano progetti
neocolonialisti. Lo scorso anno, per
rafforzare queste conoscenze e raccontarle
al territorio, oltre alla mostra si è pensato
di realizzare degli spot, una specie di
pubblicità progresso, inventata e realizzata
dagli alunni stessi in collaborazione
con l’associazione Zeroincondotta che
ha gestito anche la ripresa del cartone
animato “Una goccia nel mare” che
racconta la storia dell’esperienza Tamat.
Noi insegnanti siamo fermamente
convinte che la scuola, nella società
odierna, oltre ai compiti che
istituzionalmente deve assolvere, abbia
anche quello di insegnare il rispetto di
regole condivise, delle diversità e del
valore della solidarietà. Tutto questo però
non va solo “predicato”, ma realizzato con
atti concreti; per questo da cinque anni la
nostra scuola ha adottato cinque bambini
del Mali per garantire loro il diritto allo
studio.
La nostra esperienza è la dimostrazione
che educare alla Pace e ai Diritti umani non
solo si può, ma si deve!
Patrizia Bracarda, docente coordinatrice
del progetto “I Diritti in gioco”.
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Cricket Punjab: un’iniziativa di integrazione
SEZIONE SOCI TERRANUOVA BRACCIOLINI

A

cura dalla Sezione Soci Coop
di Terranuova Bracciolini, in
collaborazione con la Polisportiva
Gambassi, è in corso un’iniziativa che
si propone di creare e monitorare
percorsi di integrazione sociale per
persone extracomunitarie residenti nel
territorio.
A tale scopo, ci si avvale dello strumento sport, il cricket in questo caso,
largamente praticato dai nuovi giovani
cittadini, che verrà portato all’interno
della scuola locale dove, con l’aiuto
di alcuni istruttori facenti parte della
squadra di cricket, si svolgeranno
alcuni incontri con un gruppo di alunni
delle scuole medie a cui verranno
insegnate le regole e l’etica di questo
nuovo sport.
Inoltre, prima della serie di incontri
verranno fatte una serie di interviste
agli alunni che saranno poi ripetute
alla ﬁne della formazione sportiva.
La pre-adolescenza infatti rappresenta una fase del processo evolutivo
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nella quale l’aspetto di formazione e
trasformazione del sé si caratterizza
per livelli di consapevolezza via via
crescenti, soprattutto attraverso una
dimensione intersoggettiva. Lo sport
in particolare rappresenta un momento di incontro e di apprendimento fondamentale per la strutturazione della
personalità dei ragazzi. L’arricchimento
della loro cultura sportiva attraverso
l’insegnamento di un nuovo sport, con
le sue regole, la sua etica e i suoi attori,
permettono di unire al fattore gioco
anche la socializzazione con culture
differenti e con un modo “altro” di
intendere la pratica sportiva.
Il cricket è infatti uno sport un po’
particolare, la cui unicità dipende
proprio dal fatto che dovrebbe essere
giocato rispettando, oltre alle regole,
proprio lo “spirito del gioco”. Qualsiasi
azione contraria allo “spirito del gioco”
causa danno al gioco stesso, e spetta
ai capitani far rispettare questa regola
fondamentale. Regole quali il rispetto

degli avversari e degli arbitri, il divieto
di usare frasi o espressioni ingiuriose
nei loro confronti e, soprattutto, la
condanna assoluta di ogni forma di
violenza in campo vengono date per
scontate (anche se sappiamo bene
che non è sempre così in tutti gli altri
sport): sono parte integrante delle
regole del gioco.
Attraverso metodologie di ricerca applicata che prevedono la somministrazione e l’analisi di questionari e test di
valutazione, sarà possibile misurare atteggiamenti e opinioni sul multiforme
contesto dell’immigrazione e se e
come il progetto in atto ha la capacità
di modiﬁcarli.
È senz’altro un modo originale per
approcciare il tema del rapporto con
l’altro, creando opportunità di conoscenza e di socializzazione tra adolescenti attraverso anche la scoperta
di uno sport non convenzionale, ma
particolarmente interessante.
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COMITATO DI NEGOZIO DI BUONCONVENTO

Convegno “Stili di vita e condizioni di salute”

N

ell’ambito della 38° Sagra della
Valdarbia, il 21 settembre,
a Buonconvento, presso la Sala
comunale, si è tenuto il convegno
“Stili di vita e condizioni di salute”,
organizzato dal Comitato di negozio
Coop di Buonconvento insieme
all’Amministrazione comunale.
Sono intervenuti: Patrizia Angelini,
Coordinatrice del Comitato di Negozio
Coop, Angelo Cappuccia, Assessore
comunale alla cultura, Alessia Gozzi,
dietista, Stefano Tamagnini, psicologo.
Dopo il saluto agli intervenuti,
Patrizia Angelini ha introdotto i lavori,
sottolineando come tutta l’attività
del Comitato di negozio ha avuto lo
scopo di recuperare quelle tradizioni
alimentari che possono portare a un
rapporto equilibrato con il cibo, non
ultimo un corso di cucina “povera”.
Dal canto suo, l’Assessore Cappuccia
ha rilevato che l’iniziativa ben si
inserisce nel programma della Sagra
della Valdarbia; essa infatti propone
aspetti culturali di ricerca storica e
sociale sulle tradizioni locali, non
escluso l’aspetto enogastronomico,
attraverso incontri, mostre,
pubblicazioni di libri ed anche
attraverso i vari menù dei ristoranti
gestiti dai quartieri.
La dietista ha quindi sottolineato
l’importanza dell’alimentazione

mediterranea e ha evidenziato come,
in epoche successive, il cambiamento
dello stile di vita, accompagnato
dal capovolgimento della piramide
alimentare e da una minore attività
ﬁsica, ha portato all’aumento delle
malattie metaboliche. Analizzando
i cambiamenti delle abitudini
alimentari, Alessia Gozzi ha segnalato
la perdita di ruolo di alcuni alimenti;
ad esempio i legumi, che in passato
come piatto unico costituivano un
valido apporto di proteine vegetali,
oggi si ritrovano come contorni a
proteine animali, sbilanciando così un
corretto apporto di proteine alla dieta.
Occorre quindi non tanto una dieta
restrittiva, quanto una preventiva
educazione alimentare.
Lo psicologo ha parlato in
chiusura degli aspetti medici delle
esasperazioni del rapporto individuale
con il cibo, anoressia, bulimia, obesità,
che nascono da fattori di rischio non
solo individuali, ma anche familiari e
socioculturali. Tamagnini ha esposto
quindi il progetto della Regione
Toscana, che prevede un approccio
multidisciplinare al problema da
parte di una equipe con diverse
professionalità che dovrà indurre
nel paziente una riﬂessione sui vari
aspetti (psicologici, ﬁsici, relazionali,
dietetici) del proprio comportamento

alimentare. Gli obiettivi principali
di tale progetto sono rivolti alla
prevenzione attraverso metodologie
che aumentano l’autostima e
che stimolano la non adesione a
modelli precostituiti. Un’educazione
alimentare precoce ed adeguata,
intesa come consapevolezza, sarà
alla base di interventi con operatori
di scuole, palestre, corsi di danza e
altre realtà a contatto con bambini e
ragazzi.
Sul tema si è sviluppato quindi un
interessante dibattito con l’intervento
del pubblico, in particolare di
insegnanti e genitori, sul ruolo della
famiglia e della scuola nel contesto
della prevenzione.
Nell’intervento ﬁnale è stato
sottolineato come per Coop, che è
da sempre impegnata in attività di
informazione e tutela del consumatore
e che ha tra i suoi valori la creazione
di un mercato più giusto, siano
importanti i momenti come quello
appena concluso in cui i vari operatori
si incontrano e si confrontano per
agire insieme nell’interesse del singolo
e della comunità.
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COMITATO DI NEGOZIO DI S. SISTO

Una giornata ecologica
U

na giornata ecologica” è
l’iniziativa che il Comitato di
negozio di San Sisto ha organizzato
e realizzato nella calda domenica
del 1 ottobre 2006 presso il Centro
di esperienze per l’educazione
ambientale “Panta Rei”.
I Soci hanno trascorso una giornata
presso il piccolo villaggio ecologico,
dove si possono sperimentare modi
di vivere, consumare, produrre e
costruire, che hanno il minimo impatto
sull’ambiente e sulla salute dell’uomo.
La scelta di recarsi a Panta Rei non è
stata casuale ma fortemente voluta dal
Comitato perché il Centro coniuga alla
bellezza del luogo, (che si trova su una
collina del comune di Passignano, una
terrazza naturale, fra boschi di querce,
affacciata sul lago Trasimeno), i valori
dell’amore e del rispetto per la natura,
che diventano vivere quotidiano,
realtà tangibile e condivisibile con
quanti sono interessati all’utilizzo di
energie eco-compatibili e sostenibili.
Si è ritenuto dunque che la ﬁnalità
perseguita da questa iniziativa fosse
coerente con l’impegno che Coop
Centro Italia dedica alla cura della
natura e della salute dei consumatori.
Uno dei responsabili del Centro ha
poi efﬁcacemente illustrato quelle
che sono state le diverse tappe e
scelte della realizzazione di un luogo
tanto particolare come Panta Rei,
guidando e coinvolgendo gli ospiti in
un percorso di scoperta delle strutture,
tutte costruite con materiali naturali:
l’energia è fornita dal sole, dal vento e
dalle biomasse, tutti i cicli delle risorse
utilizzate possono essere seguiti e
gestiti dall’inizio alla ﬁne, in modo da
poter vedere le conseguenze di ogni
gesto e di ogni scelta.
“Una giornata ecologica” non è stata
una semplice visita o gita in un bel
luogo ma un momento di incontro e
conoscenza, un’esperienza sensoriale
che ha coinvolto tutti e cinque i sensi e
che è stata caratterizzata da momenti
di forte convivialità: uno di questi è
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stato senza dubbio, il pranzo a base
di prodotti di stagione e della linea
biologici Coop, per sottolineare ancora
una volta quanto la Coop sia attenta
alle esigenze più diverse, con prodotti
sani e naturali. Anche la piacevole
passeggiata è stata l’occasione per
osservare tutti insieme da vicino,
l’impianto di ﬁtodepurazione, l’orto e
il frutteto a conduzione biologica, lo
stagno dove vivono piante e animali
tipici di questo habitat, il giardino
delle piante ofﬁcinali.
Iniziative come questa sopra descritta
sono necessarie e importanti per
acquisire quella “cultura ambientale”
senza la quale risulta impossibile
orientare le nostre azioni in termini
di sostenibilità e durata. Panta Rei è
la dimostrazione che, seppure con
difﬁcoltà e limiti, un sogno condiviso
da alcuni e aperto a tanti può
diventare una strada da seguire per
migliorare la realtà che ci circonda.
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COMITATO DI NEGOZIO DI SPOLETO

“Il T - riciclo”
a Spoleto
A

l Centro Commerciale “Il
Ducato” di Spoleto, presso la
sala del Comitato di negozio Coop, nel
pomeriggio del 9 ottobre si è dato il
via al progetto “Il Riciclo”, iniziativa del
Comitato elaborata in collaborazione
con il G.S.I. (Gruppi di Solidarietà
Internazionale di Spoleto).
Tale progetto, che si rivolge alle scuole
elementari e medie, avrà la durata
di due anni e, per ora, vi hanno già
aderito tutte le scuole elementari dei
tre circoli didattici.
Il progetto è un itinerario guidato
tra giocattoli, materiali di recupero
e patti di solidarietà internazionale.
Infatti il recupero e la riutilizzazione
creativa dei “riﬁuti” rappresentano

il pretesto utile per organizzare a
scuola dei laboratori dove manipolare,
inventare, costruire e nello stesso
tempo riﬂettere sulla convenienza di
riutilizzare le cosiddette cose “inutili”,
nonché di informarsi sui temi del
consumo responsabile, del rispetto
dell’ambiente, della difesa della
salute e della solidarietà verso i più
poveri del mondo. Alla presentazione
del progetto erano presenti per il
Comitato Soci il Coordinatore Paolo
De Angelis e la Vice Coordinatrice
Nicoletta Di Cicco Pucci, altri membri
del Comitato, la Presidente della
Sezione Soci Margherita Fede, mentre
Coop Centro Italia era rappresentata
dal Capoufﬁcio Soci, Rossana Brogi,
e dal Consigliere Silvio Marcelli. È
stato ribadito che Coop, in quanto
Cooperativa di persone, è attenta ai
valori universali della società, ai diritti
umani, all’ambiente e alla salute,
e quindi informa adeguatamente

i consumatori per un consumo
responsabile e senza sprechi. In questa
direzione sono andate le diverse
campagne svolte proprio nel corso del
2006 in difesa dell’ambiente e della
solidarietà internazionale.
La partecipazione numerosa delle
insegnanti impegnate a realizzare il
progetto con i propri alunni (insieme
alla qualità culturale dei contenuti
proposti), rappresenta un buon inizio
per la creazione dei consumatori di
domani.

Italia. Vale la pena di ricordare che nel
2001 Coop Centro Italia ha ottenuto
la certiﬁcazione SA 8000 che attesta
la conformità a determinati parametri
etici (es. non utilizzo di lavoro infantile,
non utilizzo di lavoro obbligato…),
il suo impegno per il miglioramento
delle condizioni di lavoro al suo interno
e rispetto alla catena di fornitura.
Proprio per questo, nel corso degli
anni, Coop Centro Italia ha attivato un
processo di promozione e diffusione
dello standard verso i propri fornitori,
sollecitati a un impegno che prevede

anche delle ispezioni intese a veriﬁcare
la coerenza alla norma. Come infatti
recita l’articolo 4 del nostro Statuto, “la
Cooperativa si propone di promuovere
la responsabilità sociale delle
imprese per un mercato rispettoso
della persona e dell’ambiente”. Si è
trattato quindi di una visita guidata
particolarmente ricca di contenuti,
grazie anche alla professionalità dei
titolari, che ha consentito di conoscere
meglio un tassello importante della
politica di Coop nei confronti dei
consumatori.

SEZIONE SOCI SPOLETO

Visita guidata
A

nche quest’anno la Sezione Soci
Coop di Spoleto ha organizzato
una visita guidata presso un fornitore,
consentendo così ai Soci più attenti di
veriﬁcare “in diretta” i meccanismi di
controllo e di attenzione alla qualità
che stanno dietro ai prodotti che
giungono sulle nostre tavole. I Soci di
Spoleto e di San Giovanni di Baiano
hanno avuto l’opportunità di conoscere
da vicino un fornitore certiﬁcato SA
8000, segno questo di sinergia tra
diversi momenti della vita aziendale.
Il Biscottiﬁcio Scapigliati di Figline
Valdarno è un’azienda che, sorta come
pasticceria nel 1926 e successivamente
specializzatasi in biscottiﬁcio, è ora
leader nella produzione dei tradizionali
cantuccini alla mandorla toscani, e di
altre specialità (cantuccini al cioccolato,
anicini, ricciarelli…). Per alcune di
queste produzioni la ditta Scapigliati
utilizza delle materie prime del circuito
equo e solidale garantite da Transfair
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SEZIONE SOCI IPERCOOP

Noi protagonisti del mondo!!!
È

stato attivato, durante il secondo
semestre, alla scuola primaria
“G. Mazzini” di Ponte S. Giovanni il
progetto “Noi protagonisti del Mondo”
ﬁnanziato dalla Sezione Soci Ipercoop,
inerente a temi particolarmente
sentiti dalla nostra Cooperativa
come l’integrazione multietnica e
l’educazione ad una cultura di pace,
cooperazione e solidarietà.
Dato il contesto sociale, soggetto a
fenomeni di forte immigrazione con
persone provenienti dal Marocco,
dall’Albania, dalla Moldavia, dalla Cina,
dal Congo, dall’Ecuador e da altri Paesi,
nasce l’esigenza di far maturare, nei
bambini, un corretto atteggiamento
mentale nei confronti dell’altro, del
diverso, di approfondire la conoscenza

e il dialogo tra coetanei appartenenti a
differenti culture e paesi (concretizzata
nel “diritto all’uguaglianza” dei bambini
del mondo), di riﬂettere sulle molte
forme di intolleranza civile, di costruire
una cultura aperta ai valori della
conoscenza e della comprensione
a livello internazionale, di costruire
una cultura di pace, di diffondere
una “cultura del diritto”, che consenta
ai bambini di acquisire strumenti
adeguati per capire e, successivamente,
per usare le leggi.
Il progetto ha coinvolto gli alunni delle
classi 5A, 5B, 5C, con tutti gli insegnanti
di modulo delle rispettive classi.
Si è trattato di un progetto
multidisciplinare, che ha impegnato
gli alunni sia con riﬂessioni in classe

sui temi inerenti, sia nell’educazione
motoria, mediante l’espressione
artistica della danza.
Un vero e proprio laboratorio
interculturale, che si è concluso
all’auditorium di Passaggio di Bettona,
con la messa in scena di uno spettacolo
teatrale, con una parte recitata e scritta
dai ragazzi, e una parte di espressione
corporea, mediante la realizzazione
di balli tradizionali di diversi paesi:
la capoejra, balli cinesi, africani e
giapponesi.
Proprio dai ragazzi è nata l’esigenza
di raccontarsi in un percorso vissuto
fatto di sﬁde e ostacoli, ma anche di
gioia ed emozione. Il progetto nasce
da una spinta emotiva degli allievi ma,
senz’altro, anche dalla sensibilità dei
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docenti, che hanno saputo muovere
questa spinta interiore nella giusta
direzione.
È stato un vero e proprio viaggio in
mondi diversi e sconosciuti, ognuno
con il suo fascino e la sua tradizione,
reso ancora più coinvolgente dalla
partecipazione, a tale attività,
dell’associazione “Gli Amici del Malawi”
di Perugia. Tramite il contributo di tale
associazione e, in particolare, di una
sua attivissima collaboratrice, Silvana
Mori, i bambini sin dall’inizio dell’anno
scolastico hanno raccolto una piccola,
ma signiﬁcativa cifra, sotto forma di
offerta volontaria, destinata ad aiutare
i bambini del Malawi. L’elemento
più importante è che i ragazzi sono
stati messi in contatto visivo con
questa nuova realtà, mediante foto
e ﬁlmati, che hanno mostrato, non
solo la realtà storica e geograﬁca, ma
anche usanze, cibi, costumi. Il tutto

ha consentito un legame più diretto e
forte con questa nuova esperienza, a
cui i bambini hanno partecipato con
gioia ed entusiasmo. Al termine della
recita i bambini hanno letto una lettera,
scritta da loro e indirizzata ai loro amici
del Malawi, ed è stato sicuramente
il momento più emozionante e
coinvolgente. Inoltre, per l’evento,
l’associazione ha regalato ai nostri
ragazzi collane fatte dai bambini del
Malawi, insieme a materiale illustrativo
rivolto ai genitori per approfondire la
conoscenza della loro realtà.

Lettera scritta dai bambini
per i loro amici del Malawi,
letta alla ﬁne dello spettacolo

un’offerta, un piccolo pensiero che
speriamo possa esservi utile.
Da quando abbiamo sentito parlare
di voi, siete sempre nel nostro cuore
e vi siamo vicini, anche se siamo a
molti chilometri di distanza. Attraverso
fotograﬁe e ﬁlmati abbiamo visto
dove vivete, la scuola che frequentate,
abbiamo conosciuto più da vicino le
vostre usanze, le abitudini e i vostri cibi.
Vi vogliamo tanto bene,vi ringraziamo
per il materiale inviato e vi auguriamo
tanto bene per il vostro futuro.
Zikormo!
Grazie inﬁnite e un saluto affettuoso
dagli allievi della 5A, 5B, e 5C della
scuola primaria “G. Mazzini” di Ponte S.
Giovanni (PG).

Salve! Bambino del Malawi! Come stai?
Siamo 61 bambini italiani di 10 anni di
Ponte S. Giovanni, un paese dell’Umbria
vicino Perugia. Vi abbiamo mandato

I bambini della scuola di Ponte San Giovanni
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