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I soci sono invitati a partecipare alle Assemblee separate  ordinarie e 

straordinarie convocate ai sensi dell’art.29 dello Statuto Sociale, nei 

giorni e nelle sedi a fianco di ciascuna zona indicati, con i seguenti 

ordini del giorno:

PARTE ORDINARIA: 

1) bilancio al 31.12.2006, bilancio consolidato del gruppo; relazione del 

Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, relazione 

del soggetto incaricato del controllo contabile, relazione della Società 

di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) nomina dei delegati effettivi e supplenti all’Assemblea generale.

PARTE STRAORDINARIA:

1) proposta di modifica dell’art. 5 dello statuto sociale, relativo 

all’oggetto sociale (inserimento attività pubblici esercizi);

2) proposta di modifica dell’art. 9 dello statuto sociale, relativo alle 

quote sociali; 

3) nomina dei delegati effettivi e supplenti all’Assemblea generale.

Castiglione del Lago, 30 marzo 2007 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Giorgio Raggi

Assemblee Separate  
ordinarie e straordinarie  
dei Soci Coop Centro Italia 
AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il calendario delle Assemblee ordinarie e straordinarie in prima e 
in seconda convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è 

pubblicamente comunicato presso tutti i punti vendita. Nell’edizione 
di questo numero della rivista viene riportato alle pagine 6 e 7 
esclusivamente il calendario delle Assemblee Separate in seconda 

convocazione.
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L’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Delegati è convocata 

presso il Teatro Signorelli di Cortona alle ore 10.00 di venerdì 1 Giugno 

2007 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 9.30 di sabato 2 

Giugno 2007 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

 

PARTE ORDINARIA:    

1) bilancio al 31.12.2006, bilancio consolidato del gruppo; relazione del 

Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, relazione 

del soggetto incaricato del controllo contabile, relazione della Società 

di revisione;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA:

1) proposta di modifica dell’art. 5 dello statuto sociale, relativo 

all’oggetto sociale (inserimento attività pubblici esercizi); 

2) proposta di modifica dell’art. 9 dello statuto sociale, relativo alle 

quote sociali. 

Castiglione del Lago, 30 marzo 2007

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Giorgio Raggi

Assemblea Generale  
ordinaria e straordinaria 
dei Delegati di Coop Centro Italia 
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mercoledì 2 maggio 21.00 Castellina Scalo Sala Pubblica Assistenza
Via Berrettini 12 - Castellina Scalo

mercoledì 2 maggio 21.00 San Miniato Centro Civico
Via P. Nenni - San Miniato (Siena)

mercoledì 2 maggio 21.00 Torrenieri Dancing l’Etoile
Via Battisti - Torrenieri

mercoledì 2 maggio 21.00 Asciano Sala di Musica
Via Mameli 26 - Asciano

giovedì 3 maggio 21.00 Terranuova B.ni Sala Consiglio Comunale
Via Poggio Bracciolini 3/b - Terranuova

giovedì 3 maggio 21.00 Rosia Sala Arci
Via Massetana - Rosia

giovedì 3 maggio 21.00 San Quirico Casa Del Popolo
Via Del Poggio 2 - San Quirico

lunedì 7 maggio 17.30 Buonconvento Casa del Popolo
P.zza Gramsci - Buonconvento

lunedì 7 maggio 21.00 Montalcino Sala Arci
Via Ricasoli - Montalcino

lunedì 7 maggio 21.00 San Rocco a Pilli Soc. Filarmonica
P.zza Della Repubblica, 5 - San Rocco A Pilli

martedì 8 maggio 18.00 Camucia Centro Aggregazione Sociale
Via 2 Giugno 2/a - Camucia

martedì 8 maggio 21.00 Foiano della Chiana Sala Gervasi
P.zza Nencetti - Foiano della Chiana

martedì 8 maggio 21.00 San Gimignano Sala di Cultura
Via S.Giovanni 34 - S.Gimignano

mercoledì 9 maggio 18.00 Castiglione del Lago Sede Coop Centro Italia
Via A. Doria, 7 - Cast. Lago

mercoledì 9 maggio 18.00 Bastia e Perugia (Iper Collestrada,  
Elce, Cortonese, Ellera, Fontivegge, 

Le  Delizie,Ponte S. Giovanni, S. Sisto)

Plaza Hotel
Via Palermo 88 - Perugia

mercoledì 9 maggio 21.00 Rapolano e Serre Cinema Teatro Verdi
Via dell’Orlo 4 - Serre di Rapolano

mercoledì 9 maggio 21.00 Taverne d’Arbia Sala ARCI
Via Principale 10 - Taverne D’Arbia

giovedì 10 maggio 18.00 Chianciano T. Sala Auser
Via della Pace 69 - Chianciano

Calendario Assemblee
2007 in seconda
convocazione

IL CONSUMATORE  APRILE  2007

Calendario Assemblee
MAGGIO

MAGGIO

MAGGIO

02

10

24

DATA ASSEMBLEA ORARIO PUNTI VENDITA LOCALITÀ
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giovedì 10 maggio 21.00 Acquaviva Teatro Concordi
Via Fratelli Braschi - Acquaviva

giovedì 10 maggio 18.00 Rieti Hotel Serena
Viale della Gioventù 17/a - Rieti

lunedì 14 maggio 21.00 Bibbiena Centro Commerciale Coop
Loc. Il Palazzetto - Bibbiena

lunedì 14 maggio 18.00 Città di Castello Hotel Garden
Via A. Bologni - Città di Castello

lunedì 14 maggio 18.00 Umbertide Sala Avis
Via Dei Patrioti 1 - Umbertide

martedì 15 maggio 18.00 Spoleto e 
S. Giovanni di Baiano

Albornoz Palace Hotel Spoleto
Viale Matteotti - Spoleto

martedì 15 maggio 18.00 Foligno Hotel Le Mura
Via Mentana 25 - Foligno

mercoledì 16 maggio 18.00 Chiusi Sala Soci Coop
Via XI Aprile 1948, 22 - Chiusi

mercoledì 16 maggio 21.00 Sarteano Sala Mostre Comunale
Piazza Bargagli 14 - Sarteano

mercoledì 16 maggio 18.00 L’Aquila Hotel Duca degli Abruzzi
V.le Giovanni XXIII 10 - L’Aquila

mercoledì 16 maggio 21.00 Radda e
Castellina in Chianti

Circolo San Gallo
Via Trento e Trieste 58 -Castell.Chianti

giovedì 17 maggio 16.00 Terni Sala Riunioni Ipercoop Terni
Via Gramsci -Terni

giovedì 17 maggio 18.00 Orvieto Hotel Gialletti
Via A. Costanzi, 71 - Orvieto

giovedì 17 maggio 21.00 Monteroni D’Arbia Discoteca Papillon
Via San Giusto 199 - Monteroni

lunedì 21 maggio 18.00 Todi Hotel Villa Luisa
Via A. Cortesi, 147 -Todi

martedì 22 maggio 18.00 Monte San Savino Ristorante Da Domenico
Loc. Le Vertighe - Monte San Savino

martedì 22 maggio 21.00 Castiglion F.no Teatro Comunale
Via Trieste - Castiglion F.no

martedì 22 maggio 18.00 Marsciano Sala Capitini
P.zza dello Statuto - Marsciano

mercoledì 23 maggio 18.00 Sulmona Hotel Santa Croce Ovidius
Via Circonvallazione Occidentale 177 - Sulmona

mercoledì 23 maggio 18.00 Sinalunga Ristorante Santorotto
Via Trento 173 - Sinalunga

mercoledì 23 maggio 21.00 Torrita Aula Polivalente (palestrina)
Via Marche - Torrita di Siena

giovedì 24 maggio 18.00 Gubbio Sporting Hotel
Via Del Bottagnone - Gubbio

giovedì 24 maggio 18.00 Gualdo Tadino Taverna San Benedetto
P.zza Soprammuro - Gualdo Tadino

MAGGIO

MAGGIO

MAGGIO

02

10

24

DATA ASSEMBLEA ORARIO PUNTI VENDITA LOCALITÀ
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Congresso Nazionale Legacoop
DOCUMENTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA CONGRESSUALE DI COOP 
CENTRO ITALIA E DALLA DIREZIONE DEL DISTRETTO TIRRENICO

1. Le cooperative del distretto tirrenico ritengono che il confronto, in preparazione del Congresso nazionale, 
possa essere un’occasione importante per defi nire e aff ermare in modo chiaro il necessario orientamento di 
rinnovamento della struttura di Legacoop.
Infatti, ci appare essenziale chiudere il “periodo di transizione” che da troppo tempo ha investito la nostra 
struttura associativa in particolare quella nazionale. Abbiamo vissuto la dolorosa vicenda Unipol con 
smarrimento, cercando di tamponare le più evidenti falle. Non abbiamo saputo, però, avviare un’analisi 
che ci conducesse ad indagare sulle ragioni reali per cui tali fatti “contro natura” cooperativa siano potuti 
accadere e soprattutto quali mutamenti apportare nelle nostre azioni imprenditoriali in modo tale da evitare 
un loro ripetersi.

La transizione potrà davvero dirsi terminata quando in concreto mostreremo di aver superato la fase storica 
che ci sta ormai da tempo alle spalle ma che ancora incombe sulle nostre attitudini.
La cooperazione non è più un pezzo organizzato del movimento politico, anzi ha sviluppato una propria 
autonomia e una larga presenza economica di successo imprenditoriale nei diversi mercati, coniugandola con 
i valori della mutualità e della solidarietà.
Ancora però mantiene forme associative arcaiche che vanno ricondotte ad una più moderna e adeguata 
funzione. Infatti occorre con forza superare una Lega quale associazione che rappresenta l’impresa 
cooperativa (non più funzionante in realtà) e arrivare quanto prima ad una Lega che sia associazione 
attraverso cui le cooperative si rappresentano.
I compiti della Lega, infatti, debbano riassumersi in poche, ma qualifi cate capacità di rappresentare le 
diff erenti realtà imprenditoriali cooperative, in particolare:

- promuovere, difendere, adattare i valori della cooperazione ed essere effi  caci promotori di campagne di 
mobilitazione a loro difesa;
- infl uenzare con azione istituzionale le leggi e i regolamenti che possono interessare o investire la 
cooperazione;
- operare un reciproco controllo dell’osservanza delle comuni regole;
- facilitare le sinergie e le collaborazioni imprenditoriali;
- aiutare la realizzazione di soluzioni sociali che sui diversi terreni siano sempre coerenti con la nostra visione 
mutualistica.

2. In sostanza è necessario che con più nettezza emerga che siamo un insieme di cooperative autonome con i 
propri consigli di amministrazione. Le cooperative hanno dato vita a strumenti di secondo grado che devono 
avere anche precise regole:

- il principio della “porta aperta per entrare e per uscire”, deve valere in questi strumenti, così come nelle 
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cooperative;
- i giudizi sui vantaggi economici all’adesione oppure il venir meno di questi rimangono di sola competenza 
della singola cooperativa;
- la fi nanza cooperativa, ad esempio, è stata per molti anni l’indice di un sistema chiuso (e necessitato 
dall’ostracismo creditizio nei confronti della cooperazione) perché poteva risolvere le diverse necessità della 
cooperativa su questo terreno. Oggi, non vi è alcuna ragione del genere e sarà solo l’interesse dei soci a 
defi nire i singoli comportamenti e le scelte in materia.

Si deve avere però sempre presente che lo sviluppo dell’impresa cooperativa va perseguito soprattutto dal 
punto di vista qualitativo (come compiere le scelte migliori per portare utilità al socio) che non quantitativo 
(essere sempre più “grandi”). È chiaro comunque che la cooperativa ha il compito precipuo di sviluppare la 
propria azione territoriale proprio per avere nuovi rapporti sociali e raff orzare attraverso nuovi soci la propria 
azione mutualistica. Del resto per l’imprenditore cooperativo socialità e imprenditorialità non sono in 
alternativa ma funzioni essenziali e coesistenti nella sua stessa attività.
E si distingue dalle altre fi gure presenti sul mercato proprio in ragione della particolare caratteristica del suo 
operare.

3. L’imprenditore sociale e la cooperativa così aiutano e accrescono anche il funzionamento del mercato 
e contribuiscono ad un suo maggiore equilibrio e ne innalzano il livello di concorrenza, di regolazione e 
trasparenza.
La cooperazione e quindi la Lega devono essere meno movimento e più istituzione e lasciare l’intera 
responsabilità delle scelte imprenditoriali alla singola cooperativa che risponderà con i suoi amministratori 
delle proprie strategie e dei risultati imprenditoriali.
Si tratta con il Congresso di prendere atto fi nalmente che dall’autonomia di ogni singola cooperativa e 
dall’attuazione dei diversi programmi di mutualità sul territorio scaturisce anche una più elevata e visibile 
capacità di fare politica per la cooperazione nel suo insieme.

4. Questi argomenti rappresentano per noi momenti fondamentali da aff ermare nella vita di Legacoop e 
dovrebbero trovare prima decisione nel Congresso e poi conseguente sviluppo concreto nella vita associativa. 
Se vogliamo che Legacoop diventi davvero un’associazione “attraverso cui le cooperative si rappresentano” e 
sia confermata l’autonomia della cooperativa come il fulcro dell’organizzazione nel suo complesso, occorrerà 
riconsiderare anche la governance delle cooperative, degli strumenti associativi e dei consorzi in modo da 
garantire:

- trasparenza e primato del rapporto relazionale;
- raff orzamento della rappresentanza della proprietà e rapporto corretto fra proprietà e management;
- terzietà dei controlli (oggi spesso messa in discussione dal potere di nomina interno).

Nell’ambito di una simile riforma, sarà inoltre necessario un impegno straordinario in formazione di quadri 
e dirigenti e si dovranno chiamare le stesse cooperative ad un’assunzione diretta di responsabilità con 
chiarezza e forza ad ogni livello della nostra vita organizzata.
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Intervista al Presidente 
del Distretto Tirrenico 
Stefano Bassi 
Presidente, si è concluso da pochi 

giorni il Congresso Nazionale della 

Lega delle Cooperative. Elementi di 

novità nel dibattito?

Si. – Soprattutto in due direzioni. 

L’ampia partecipazione di 

rappresentanti delle istituzioni, 

del Governo   e delle forze sociali 

ci ha, in primo luogo, confermato 

di come sia cresciuta nel paese la 

consapevolezza del ruolo sociale 

e della funzione economica della 

cooperativa. Negli ultimi dieci anni 

la crescita della cooperazione ha 

interessato tutti i settori. L’impresa 

cooperativa ha rappresentato 

un presidio fondamentale per 

l’economia nazionale. In settori 

fondamentali come la grande 

Distribuzione o il settore agro-

alimentare, rappresentiamo 

un soggetto fondamentale per 

continuare a garantire un presidio 

legato all’economia del nostro paese 

ed espressione delle sue risorse 

imprenditoriali. In altri settori come 

la  riorganizzazione dello stato 

sociale abbiamo garantito prestazioni 

essenziali verso gli strati più deboli 

della popolazione. Infine siamo 

stati un soggetto fondamentale per 

garantire, in tempi di precarietà, 

un lavoro stabile, rispettoso delle 

regole dei contratti e dei diritti 

dei lavoratori. In particolare la 

cooperazione di consumo ha dato un 

contributo essenziale per difendere 

il potere d’acquisto dei consumatori, 

garantendo qualità e valorizzando, 

attraverso il legame con il territorio, le 

produzioni locali.

Allo stesso tempo mi è sembrato 

importante l’impegno unitario che 

ha caratterizzato il nostro congresso: 

l’idea cioè che sono maturi i tempi per 

fare passi significativi in avanti verso 

la costruzione dell’unità cooperativa, 

superando le divisioni organizzative 

che attualmente caratterizzano il 

momento cooperativo italiano.

Nella discussione sui temi 

congressuali quali le posizioni 

sostenute nei diversi congressi 

regionali dal Distretto Tirrenico?

 

 Mi sembra che dalla realtà 

cooperativa, nella quale operano 

le cooperative aderenti al Distretto 

Tirrenico del consumo, sia venuto un 

messaggio che potrei riassumere in 

tre parole: distintività, autonomia, 

radicamento nel territorio. Sono 

tre valori fondamentali. Il primo 

ci richiama all’importanza che 

per la cooperazione di consumo 

devono continuare ad assolvere 

i valori, a cui ci richiamiamo ma 

soprattutto la necessità che essi 

siano non solo affermati ma 

sopratutto concretamente praticati. 

Il secondo alla consapevolezza 

che la cooperazione può crescere 

se mantiene, partendo dai valori 

L’intervista... 
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di solidarietà a cui si ispira, un 

atteggiamento di piena autonomia 

verso le istituzioni e la politica 

fondando i propri giudizi sulle scelte 

concrete che vengono compiute per 

valorizzare l’esperienza cooperativa 

nel pieno rispetto dello spirito 

dell’art.45 della Costituzione. Il 

terzo che l’impresa cooperativa 

è un patrimonio in primo luogo 

dei soci ma anche della storia del 

territorio in cui è insediata e da cui 

trae forza e prospettive soprattutto 

perché interpreta bisogni essenziali, 

accumulando una ricchezza sociale 

ed intergenerazionale. 

Si parla molto in questi giorni di 

autonomia della cooperazione dalla 

politica. Cosa significa nel contesto 

attuale in cui in realtà parte almeno 

del centro-destra denuncia l’inciucio 

tra Coop rosse e sinistra?

Quella dell’autonomia dalla politica 

resta per noi una caratteristica 

essenziale dell’esperienza 

cooperativa. Abbiamo subito in 

questi anni un attacco che ha cercato, 

per ora senza successo, di limitare 

la crescita delle realtà cooperative 

tentando di renderle eguali ad altre 

forme d’impresa oppure confinandole 

in settori  in cui il privato ha fallito o lo 

Stato si è ritirato. Quell’attacco non ha 

avuto successo ed è importante che 

nel dibattito di questi mesi tutte le 

organizzazioni cooperative abbiamo 

dato una risposta condivisa.

Diverse vicende nazionali hanno 

rischiato in questi ultimi anni di 

offuscare e di incrinare l’identità 

cooperativa. Il fatto stesso che 

coop appaia sempre di più come un 

sistema in grado di reggere le sfide 

delle liberalizzazioni del mercato e 

più in generale come un “unicum” 

imprenditoriale giova alla crescita 

della distintività cooperativa? 

Non c’è dubbio che la vicenda della 

scalata di Unipol a BNL e del suo 

insuccesso,  i comportamenti non 

coerenti con l’etica cooperativa 

che sono emersi  hanno messo 

a dura prova l’immagine della 

cooperazione e ne hanno 

accresciuto allo stesso tempo le 

responsabilità. Abbiamo dovuto 

fare i conti, anche nel dibattito 

congressuale, con quella vicenda e 

trarre da essa utili indicazioni per un 

riesame complessivo della nostra 

realtà ritornando a dare valore e 

centralità agli elementi di distintività 

imprenditoriale e sociale che nel 

tempo erano stati considerati, da 

qualche parte anche nel nostro 

mondo un inutile peso. 

Allo stesso tempo credo che  molte 

parole del nostro vocabolario 

debbano essere riviste. Una di queste 

è quella che ci rappresenta come 

un sistema, un insieme indistinto 

di esperienze imprenditoriali 

senza cogliere la loro diversità. 

Noi nel Distretto Tirrenico della 

Coop di consumo vogliamo invece 

sottolineare  il valore di queste 

diversità. Potremo suggerire uno 

slogan: Uniti nei valori, diversi 

nell’esperienza.

Il Distretto Tirrenico

L’Associazione Cooperative Consumatori Distretto 
Tirrenico riunisce e rappresenta tutte le cooperative 
presenti nelle Regioni Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio 
e Campania.

Le tre grandi cooperative del Distretto Tirrenico sono:

• Unicoop Firenze

• Unicoop Tirreno

• Coop Centro Italia
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Il 10 marzo 1948 a Corleone la mafia 

sequestrava e uccideva Placido 

Rizzotto. I suoi resti sarebbero stati 

trovati solo un anno dopo. Per gli 

investigatori del tempo, tra i quali 

il giovane capitano dei carabinieri 

Carlo Alberto dalla Chiesa, questo 

delitto consacrava l’ingresso ai vertici 

dell’organizzazione di Luciano Liggio 

e dei suoi luogotenenti, Totò Riina e 

Bernardo Provenzano. Placido Rizzotto 

era un sindacalista, protagonista in 

quell’immediato dopoguerra delle lotte 

agrarie al fianco dei contadini siciliani 

per il riscatto dall’ingiustizia e dalla 

miseria. 

L’omicidio del giovane segretario della 

Camera del Lavoro di Corleone faceva 

seguito alla strage  di Portella della 

Ginestra dove, il 1 maggio del 1947, 

sotto i colpi degli uomini di  Salvatore 

Giuliano, morirono 11 lavoratori. Era 

la risposta che boss mafiosi e padroni 

terrieri davano ai lavoratori che si 

battevano per il diritto ad una vita più 

dignitosa. Si cementò così, col sangue, 

un sodalizio tra potere economico e 

Terra e Libertà  
 25-27 gennaio

Nel primo trimestre... 
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criminalità organizzata che avrebbe 

condizionato anche per gli anni a venire 

lo sviluppo sociale ed economico della 

Sicilia.

Poi, poco più di dieci anni fa, frutto 

di una straordinaria mobilitazione di 

Libera, l’associazione nata nel ’95 con 

l’intento di coordinare e sollecitare 

l’impegno della società civile contro 

tutte le mafie, il parlamento varò 

una legge, la 109, che prevedeva 

l’utilizzo sociale dei beni confiscati ai 

mafiosi. Una svolta epocale nella lotta 

contro la mafia e un forte impulso alla 

crescita di un “contropotere legale”. 

Cosa nostra veniva infatti così colpita 

nei suoi punti vitali: gli interessi 

economici e il carisma. Le cooperative 

sociali Libera Terra, che si andavano 

formando, venivano così incaricate dai 

Comuni della gestione e della messa 

in produzione dei terreni sequestrati 

ai mafiosi, dando avvio con questa 

iniziava ad una nuova stagione di 

speranza per molti giovani.

In questo sottile confine tra 

l’aspirazione ad una vita dignitosa e 

l’esigenza di uno sviluppo economico, è 

nata la collaborazione tra Coop Centro 

Italia e “Libera”, che dal 25 al 27 gennaio 

ha dato vita, in tutti i punti vendita, 

alla promozione a prezzo scontato del 

20% dei prodotti provenienti dalle terre 

strappate alla mafia. 

Per tre giorni i Soci e i dipendenti 

Coop - che per l’occasione hanno 

partecipato ad un corso di formazione 

sulle tematiche legate alla mafia e sulle 

iniziative di “Libera” tenuto da Gianluca 

Faraone, giovanissimo Presidente 

della cooperativa Placido Rizzotto, 

...i negozi parlano di distintività

Placido Rizzotto
Placido Rizzotto era un giovane contadino corleonese 

che, nell’immediato dopoguerra, dopo aver combattuto 

le lotte partigiane, scelse la via dell’impegno sindacale 

nella sua Corleone, una città che in quel periodo 

vedeva tante famiglie di contadini ridotte alla fame 

e alla miseria dalla prepotenza dei mafiosi e degli 

agrari. Placido si ribella a questo stato di cose iniziando 

a costituire delle cooperative e a occupare i feudi 

abbandonati ed incolti dando una possibilità di riscatto 

a se stesso e ai suoi compagni e ridicolizzando la mafia 

di Luciano Liggio. Fu proprio Liggio, intollerante per le 

continue e sempre più incisive iniziative di Placido, ad 

assassinarlo durante una vile imboscata nelle campagne 

corleonesi. I resti di Placido furono ritrovati in una foiba 

di Rocca Busambra. 

Un momento del corso 
di formazione per i Soci 
e per i dipendenti. 
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e da Carlo Barbieri dirigente di Coop 

Italia, autore del libro “Le mani in pasta” 

sull’esperienza delle cooperative che 

in Sicilia gestiscono i terreni confiscati 

alla mafia – hanno fatto opera di 

sensibilizzazione presso i consumatori 

sulle finalità del progetto.

Nel corso dell’iniziativa sono state 

contattate 100.000 persone e venduti 

oltre 50.000 prodotti. L’evento è stato 

accolto con interesse ed entusiasmo 

dai Soci e dai consumatori. Per qualche 

giorno (anche se i prodotti di Libera 

Terra continueranno a rimanere 

negli scaffali della Coop anche dopo 

l’evento) pane, pasta, pomodoro, sono 

usciti dalla cucina per trasformarsi 

in un segno di libertà, di speranza e 

nella manifestazione concreta della 

possibilità di cambiamento per un 

sud troppo spesso colpevolmente 

dimenticato.   

 “E’ stata una grande occasione quella 

“Vogliamo che lo Stato sequestri e confischi tutti i beni di provenienza illecita, da quelli 

dei mafiosi a quelli dei corrotti. Vogliamo che i beni confiscati siano rapidamente conferiti, 

attraverso lo Stato e i Comuni, alla collettività per creare lavoro, scuole, servizi, sicurezza e 

lotta al disagio”. 

Con queste parole si apriva la petizione popolare presentata nel 1995 da Libera. L’intenzione 

era di chiedere la riforma di una legge ormai vecchia (legge n.646/1982) che regolava 

in maniera insoddisfacente proprio la confisca dei beni. A favore della petizione, che 

rappresentò un momento importante di sensibilizzazione e riflessione sull’importanza del 

recupero e riutilizzo dei patrimoni accumulati illecitamente, si raccolsero un milione di firme.

Dalla petizione è nata la legge 109 per il “riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati ai mafiosi” 

(legge n.109/96). Promulgata immediatamente dopo un’altra legge che istituiva il Fondo di 

solidarietà per le vittime del racket e dell’usura (legge n.108/96), la 109 mostrò subito tutta la 

sua bontà simbolica e pratica. 

La villa di Totò Riina a Corleone, oggi diventata una scuola, i terreni di Bernardo Provenzano 

nei quali si produce l’olio di Libera, il progetto Libera Terra che fa nascere cooperative sociali 

nel settore agro-biologico su terreni confiscati alle mafie, sono soltanto alcuni dei casi di 

assegnazione che la 109 ha potuto permettere.

La legge n. 109/96

Nel primo trimestre... 
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che ci ha offerto Coop Centro Italia – ha 

voluto sottolineare Faraone- perché ci 

ha permesso di promuovere e vendere 

i nostri prodotti che sono il simbolo, 

oltre che della liberazione dalla mafia, 

anche del rispetto per ambiente 

perchè provengono tutti da metodi di 

coltivazione biologica”.  

I prodotti Libera Terra sono arrivati 

negli ipermercati e supermercati 

di Coop Centro Italia attraverso un 

lungo e faticoso percorso che ha 

cercato di coniugare le ragioni della 

solidarietà con le leggi dell’economia. 

I risultati ottenuti hanno dimostrato 

la legittimità e la validità di questa 

aspirazione.

I risultati dell’evento Libera Terra

50.000 prodotti venduti
100.000 persone contattate nei giorni dell’evento

In ordine decrescente dal prodotto più venduto a 
quello meno venduto:

•  Pasta di semola di grano duro di Sicilia - Spaghetti

•  Pasta di semola di grano duro di Sicilia - Rigatoni

•  Pasta di semola di grano duro di Sicilia - Anelletti siciliani

•  Pasta di semola di grano duro di Sicilia - Maglie

•  Semola macinata di grano duro di Sicilia

•  Ceci di Sicilia - lessati

•  Ceci di Sicilia

•  Passata di pomodoro di Sicilia

•  Vino catarratto igt Sicilia Placido Rizzotto

•  Pesto di peperoncini piccanti

•  Melanzane in olio extravergine di oliva

•  Lenticchie di Sicilia

•  Farina di ceci

•  Cicerchia di Sicilia

...i negozi parlano di distintività
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Le sciarpe che il 7 e 8 marzo i 

consumatori hanno trovato esposte 

nei punti vendita della Coop Centro 

Italia hanno alle spalle una lunga 

storia che comincia in Nepal nel 1988, 

quando un gruppo di donne diede vita 

all’organizzazione non governativa 

Women’s Foundation. L’associazione, 

nata per aiutare donne e bambini in 

difficoltà si è posta anche l’obiettivo, 

ben più ambizioso, del miglioramento 

della condizione femminile in Nepal, 

a partire dalle innumerevoli forme di 

discriminazione sociale, economica 

e politica. È in questo contesto 

che, nella data emblematica dell’8 

marzo, è nata la collaborazione tra 

16

8 marzo: con le donne 
del Nepal in difesa 
dei loro diritti

Nel primo trimestre... 
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Coop e Women’s Foundation per la 

valorizzazione del lavoro delle donne 

nepalesi. Il progetto fa parte delle 

azioni che Coop mette in campo per 

sostenere la crescita dei produttori 

dei paesi in via di sviluppo e per 

contrastare la loro discriminazione 

rispetto ai monopolisti locali 

dell’intermediazione commerciale. 

L’evento ha visto la partecipazione 

attiva dei Soci e dei dipendenti Coop 

che, dopo aver frequentato un corso 

di formazione sulla condizione della 

donna in Nepal tenuto da Cristina 

Lomi della Onlus Unraggiodiluce, 

responsabile dei progetti in Nepal di 

Women’s Foundation, hanno avuto il 

compito di illustrare ai consumatori le 

difficili condizioni in cui quelle sciarpe 

tessute con il metodo tradizionale 

nepalese (dhaka) erano nate e 

quanta speranza era racchiusa tra 

quei fili colorati. L’iniziativa è stata 

molto apprezzata dai consumatori: 

le 6.080 sciarpe vendute in appena 

due giorni mostrano, oltre alla 

Le sciarpe

Nel 1995 Women’s Foundation ha costruito a  Boudha 
(Kathmandu) una casa rifugio dove possono trovare 
riparo donne e bambini vittime di violenze.

In un primo momento nella casa-rifugio viene offerto 
loro cibo e assistenza medica per superare i momenti 
più critici. In un secondo momento le donne ricevono 
assistenza legale, consulenza psicologica e hanno 
l’opportunità di imparare a leggere e a scrivere e di 
frequentare corsi di formazione sulla tessitura o sulla 
essiccazione dei cibi, due attività tradizionali nepalesi.

La scuola di tessitura, in particolare, è divenuta negli 
anni un centro di produzione di manufatti altamente 
pregiati. Da quando è stata fondata oltre 500 donne 
hanno partecipato ai corsi che, attualmente, vengono 
seguiti da 65 persone.

Le sciarpe prodotte dalle donne ospitate nel rifugio 
sono realizzate in tantissimi modelli e colori differenti: 
alcune vengono realizzate seguendo modelli Dhaka 
tradizionali; altre seguendo stili più moderni.

...i negozi parlano di distintività
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•  6.080 Sciarpe vendute

•  40.000 Persone contattate nei giorni dell’evento

•  1000 Ore di attività dei testimonial nei punti vendita

I risultati  
dell’evento 8 marzo

valenza economica, la particolare 

sensibilità dei clienti Coop rispetto alle 

problematiche sociali.

Il successo di questo progetto 

rappresenta una ragione in più per 

Coop Centro Italia nel proseguire in 

quel percorso di distintività che la 

contraddistingue nella ricerca, in una 

globalizzazione sempre più diseguale, 

delle ragioni di uno sviluppo sociale 

ed ecologico più equilibrato. 

Nel primo trimestre... 

Intervista a 
Cristina Lomi

È Cristina Lomi, responsabile Progetti 

Nepal di Unraggiodiluce e referente 

per Women’s Foundation per il 

progetto con Coop, ad illustrare ai Soci 

e ai dipendenti di Coop Centro Italia la 

condizione delle donne in Nepal e le 

finalità dell’Associazione. 

“Per cominciare – sottolinea Cristina 

Lomi – si potrebbe dire che il Nepal è 

uno dei pochissimi paesi al mondo in 

cui le donne hanno una aspettativa 

di vita inferiore a quella degli uomini 

(57,77 contro 58,65 anni). Questo 

significa una maggiore difficoltà 

all’accesso a cure mediche e ad una 

alimentazione adeguata”.

 

Come è nata Women’s Foundation?

Il Nepal è un paese difficile, con un 

Pil pro capite di 240 dollari annui 

(meno di un dollaro al giorno), dove la 

maggioranza dei 26 milioni di abitanti 

vive sotto la soglia di povertà, con 

una alfabetizzazione scarsa (il 65% 

delle donne e il 37% degli uomini 

sono analfabeti). In questo contesto 

di disagio generalizzato, la donna vive 

una condizione di subordinazione 

sociale che nemmeno la Costituzione 

varata nel 1990, che stabilisce 

l’uguaglianza tra i sessi, è riuscita a 

scalfire. E’ qui che nasce Women’s 

Foundation, come primo aiuto alle 

donne che hanno subito violenza 

e come forma di lotta alle molte 

disparità che connotano la condizione 

femminile. 

Quali sono le forme di discriminazione 

che vivono le donne in Nepal?

Lo stupro, ad esempio, non è un 

reato ed è addirittura considerato 

una colpa della donna che, dopo la 

violenza, non è più accettata dalla sua 

famiglia di origine. Oppure il diritto 

di cittadinanza, che un uomo può 

ottenere senza problemi a 16 anni, 

mentre per una donna è necessario il 

riconoscimento del marito, del padre 
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o del fratello maggiore, altrimenti 

non viene concesso. Sono solo alcuni 

esempi, ma la lista potrebbe essere 

molto lunga.

Quali sono i progetti che sta portando 

avanti l’associazione?

Nel 2003 Women’s Foundation, 

proprio per la difficoltà delle donne 

ad accedere all’assistenza sanitaria, 

ha aperto un ambulatorio e una 

farmacia noprofit a Surabhi, nell’area 

di Kathmandu. L’ambulatorio è 

completamente gratuito e gestito da 

donne, proprio a causa dei pregiudizi e 

della diffidenza verso i medici di sesso 

maschile. Due anni fa è stata attrezzata 

una clinica mobile che opera sui tre 

distretti del Nepal orientale: Sunsari, 

Morang e Jhapa e l’esperienza si sta 

allargando anche ad altre regioni. 

Un altro punto di forza, assieme 

all’assistenza legale fornita alle 

donne, riguarda i corsi di istruzione 

per insegnare ai bambini a leggere e 

scrivere. 

Quale significato ha questa iniziativa 

con Coop Centro Italia?

Le sciarpe sono state realizzate 

dalle donne ospitate nella casa 

rifugio di Boudha; il compenso che 

esse ricevono è composto da un 

salario orario a cui si aggiunge una 

percentuale del ricavato dalla vendita. 

Women’s Foundation organizza corsi 

di formazione professionale, mette 

a disposizione la struttura, i telai e 

i canali di commercializzazione. Il 

referente italiano dell’associazione 

per quanto riguarda i rapporti 

con la Coop è la fondazione Onlus 

Unraggiodiluce che dal 2004 svolge 

attività umanitarie in molti paesi in via 

di sviluppo, in particolare per ciò che 

riguarda il microcredito, l’assistenza 

sanitaria, l’educazione e l’adozione a 

distanza. Questa iniziativa con la Coop 

è molto importante perché, oltre a 

rappresentare un’occasione per le 

donne nepalesi per poter riaffermare 

la propria dignità, può dimostrare ad 

un vasto pubblico la possibilità per 

questi prodotti di competere anche 

sul piano della qualità. È un progetto 

che riesce ad andare oltre la solidarietà 

e può rappresentare, per molte 

persone, una prospettiva economica 

importante.

...i negozi parlano di distintività
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Dieci giorni all’insegna della sostenibilità, 

di uno sviluppo sociale e ambientale 

compatibile con la vita del pianeta e 

con la dignità delle persone. Dal 15 

al 28 marzo, negli ipermercati e nei 

supermercati di Coop Centro Italia, è 

stata effettuata la promozione 

dell’abbigliamento solidal ad 

un prezzo scontato del 20%. E’ 

lungo e complesso il rapporto 

che lega Coop al commercio 

equo e solidale; una storia che 

inizia nel 1995 e che nel 2002 

ha dato vita ad una linea di 

prodotti chiamati solidal Coop. 

Iniziata come azione di impegno 

sociale, la collaborazione con i 

paesi in via di sviluppo sta oggi 

raggiungendo una dimensione 

significativa nel supporto ad 

una economia sostenibile. Tra 

novembre 2005 e novembre 

2006 sono state infatti vendute 

nei negozi Coop 200 mila 

tra camicie e polo solidal per 

un importo complessivo di 

oltre 2,8 milioni di euro e nel 

2007 è stata ampliata l’offerta 

con la commercializzazione di t-shirt, 

felpe e jeans. Numeri che stanno a 

significare che la scelta di Coop di 

tenere insieme sviluppo economico, 

solidarietà e sostenibilità ambientale 

risulta apprezzata anche da Soci e 

consumatori. I risultati di questo successo 

si fondano su un accordo commerciale 

che, accorciando la catena dei passaggi 

intermedi, permette di erogare compensi 

più alti a chi produce senza un aggravio 

dei costi per chi acquista. Nel settore 

tessile l’impresa cooperativa si è 

adoperata anche per garantire la tutela 

da parte dei propri fornitori dell’intera 

crescita della filiera, dal produttore al 

consumatore, senza logiche di profitto 

ottenuto a scapito delle condizioni di vita 

e di lavoro delle popolazioni locali. 

A questo proposito è stato conferito 

a Coop l’Ethic Awards 2006 

– premio per la responsabilità 

sociale e di impresa organizzato 

dal settimanale di economia 

Gdoweek – per il progetto camicie 

solidal. Riconoscimento che le 

era stato assegnato anche l’anno 

precedente per polo solidal.

Al rispetto dell’uomo, nel 

progetto solidal, si unisce la tutela 

dell’ambiente e delle risorse 

naturali. Nella coltivazione delle 

materie prime, infatti, vengono 

privilegiate le pratiche agricole  

tradizionali, la rotazione delle 

colture e la coltivazione biologica. 

Ciò permette la salvaguardia della 

biodiversità e la protezione delle 

falde acquifere il cui inquinamento, 

derivante spesso da pratiche di 

sfruttamento intensivo del terreno 

basato sull’uso di fertilizzanti e 

pesticidi, rappresenta uno dei problemi 

più gravi per i paesi in via di sviluppo.

L’obiettivo che oggi Coop si pone 

nell’incrementare questa forma di 

Linea di abbigliamento 
Solidal Coop

Nel primo trimestre... 
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commercio equo e solidale è quello 

di far diventare un bisogno la scelta 

etica del consumatore, ripensando 

il prodotto in termini di innovazione 

attraverso una ricerca continua di 

nuove forme di mutualità che hanno 

l’ambizione di condividere, in un contesto 

mondializzato, quella straordinaria e 

originale esperienza che in Italia ha 

rappresentato la nascita e la crescita del 

mondo cooperativo.

Camicia Solidal

La Camicia Solidal è il risultato di 

un progetto di solidarietà nato nel 

2001 dalla collaborazione tra i Centri 

missionari toscani, un imprenditore 

italiano e Coop. Nella fabbrica, che ha 

una potenzialità produttiva annua di 

60.000 camicie, lavorano 120 donne 

indiane, alle quali vengono garantiti 

il rispetto dei diritti dei lavoratori, 

assistenza sanitaria, maternità ed un 

contratto di lavoro collettivo. Una parte 

del ricavato di ogni camicia venduta 

va ad incrementare la costituzione di 

un fondo per la dote delle ragazze più 

povere. Per unirsi in matrimonio, infatti, 

poiché non hanno diritto all’eredità, le 

donne indiane devono possedere una 

dote, a volte anche consistente, spesso 

fonte di serie difficoltà per le famiglie 

più povere.  

Polo Solidal

La Polo Piquet è il primo prodotto 

tessile a marchio Coop sviluppato con il 

commercio equo e solidale. Il controllo 

di tutta la filiera, dalla coltivazione del 

cotone effettuata con metodi biologici, 

alla commercializzazione del prodotto, 

permette di operare in termini di 

garanzie per i lavoratori e l’ambiente. 

In India il Progetto bioRe® assicura ai 

contadini che coltivano il cotone una 

formazione professionale sulle tecniche 

dell’agricoltura biologica, un incentivo 

sul prezzo di mercato, la garanzia della 

vendita del prodotto ad un prezzo equo 

e finanziamenti agevolati per l’acquisto 

di macchinari agricoli. 

T-Shirt

E’ un prodotto realizzato in Sud America 

e prevalentemente in Argentina 

attraverso una filiera tracciabile che 

garantisce prospettive di lavoro e 

condizioni di vita dignitose a tutti gli 

attori coinvolti nel processo produttivo. 

La coltivazione del cotone viene gestita 

dalla Union Campesina  che raccoglie 

quasi 800 mila famiglie di etnia Tobas. 

Tessitura e tintura vengono effettuate 

dai 150 lavoratori della Cooperativa de 

Trabajo Textiles che hanno rilevato un 

impianto produttivo una volta adibito 

alla produzione di scarpe di marche 

famose. Il confezionamento viene 

eseguito dalla Cooperativa Juanita 

costituita dai lavoratori disoccupati di  

La Mattanza, un quartiere degradato di 

Buenos Aires.    

Felpa e Jeans

I prodotti vengono realizzati in Camerun 

dai lavoratori delle associazioni Opcc e 

Dourbaye. Opcc, che lavora nel sistema 

Fairtrade dall’inizio del 2005, è una 

organizzazione che comprende tre 

gruppi di produttori, Lurguere, Bang e 

Indjode, coinvolgendo 1.700 lavoratori. 

Attraverso il Fairtrade premium, che 

rappresenta la quota del prezzo destinata 

agli investimenti sociali, sono stati 

costruiti tre consultori e alcuni pozzi di 

acqua potabile, sono state ampliate le 

scuole esistenti e sono stati organizzati 

corsi di formazione sulle tecniche di 

coltivazione del cotone con metodi a 

basso impatto ambientale. 

...i negozi parlano di distintività
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Le ristrutturazioni... 

Supermercati Coop  
di Rieti e Monteroni d’Arbia
Rieti,  
giovedì 30 novembre 2006

Monteroni d’Arbia,  
giovedì 1 marzo  2007
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...e le aperture

Negozio inCoop 
di Radda in Chianti
Le immagini dell’inaugurazione del primo negozio inCoop, 
domenica 25 marzo 2007
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Informativa ai Soci sull’attività di vigilanza svolta 
dal Collegio Sindacale in materia 
di regolamento del Prestito Sociale.

L’art. 21 del nuovo regolamento del Prestito Sociale prevede che la Cooperativa dia 
informativa ai Soci sui risultati dell’attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale per 
verifi care il rispetto delle norme di legge in materia di Prestito da Soci e delle norme del 
regolamento stesso.

Il Collegio Sindacale, nel febbraio 2007, ha esposto al Consiglio di Amministrazione i 
risultati delle proprie verifi che eff ettuate nel periodo compreso tra il 1 luglio 2006 (data 
di entrata in vigore del nuovo regolamento) e il 31 dicembre 2006, che di seguito vengono 
sinteticamente riportati.

L’organo di controllo ha riscontrato che, nel periodo preso in esame, la Cooperativa 
ha rispettato le norme di legge in materia di Prestito da Soci e le norme del nuovo 
regolamento sul Prestito Sociale in particolare attestando che:

•  l’ammontare complessivo del Prestito Sociale raccolto non ha superato i limiti massimi 
consentiti e, quando necessario, è stato sempre assistito dalle adeguate garanzie previste 
dallo stesso regolamento (art. 1);

•  il limite massimo dell’importo del Prestito che può essere accettato da ciascun Socio (€ 
30.000,00 fi no al 31/12/2006) non è stato mai superato (art. 4);

•  un ammontare pari almeno al 30% della raccolta del Prestito è stato sempre mantenuto 
liquido o in attività prontamente liquidabili (art. 13);

•  l’ammontare del Prestito Sociale immobilizzato in attrezzature impianti e partecipazioni 
non ha superato il limite del 30% del Prestito raccolto tra i Soci (art. 19).
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E’ una storia vera, di vittorie e sconfitte, 

ma soprattutto è una storia di uomini e 

di donne quella che ci racconta il libro 

“Storia della cooperazione di consumo a 

Terni – dalla ruggine al futuro” edito da 

CRACE. La ricerca, realizzata da Gianni 

Bovini, Renato Covino e Cristina Saccia 

e promossa dalla Sezione Soci di Terni, 

ripercorre le vicende della cooperazione 

di consumo a Terni inquadrandola 

nel panorama italiano, a partire dalle 

prime esperienze di fine ottocento 

e dalle cooperative costituite per far 

fronte al rincaro dei prezzi dovuto alla 

prima guerra mondiale, passando per 

la repressione fascista, gli anni della 

ricostruzione, il boom economico, la 

crisi degli anni settanta, fino alle grandi 

concentrazioni degli anni novanta.

Il libro, ricco di documenti e immagini 

storiche, rappresenta un ponte sospeso 

tra passato e presente: è la ricerca delle 

proprie radici per comprendere le 

ragioni del continuare a stare insieme ed 

andare avanti. Scorrendo queste pagine 

è facile comprendere quanto profondo 

sia stato in questa città, caratterizzata 

da un importante comparto industriale, 

il legame tra lo sviluppo del sistema 

cooperativo e il destino del movimento 

operaio. Un rapporto vivo, che in questo 

pezzo di Umbria ha prodotto dialettica 

politica e crescita economica e sociale.

Testimonianza di questa relazione è 

stata l’ampia partecipazione di Soci alla 

presentazione del libro che si è tenuta 

il 2 febbraio nella sala dell’Ipercoop 

di Terni  alla presenza degli autori, 

del Sindaco di Terni Paolo Raffaelli, 

dell’Assessore alle Attività Produttive 

Mario Giovannetti, del Presidente di 

Coop Centro Italia Giorgio Raggi e di 

Bruno Agostini, Presidente della Sezione 

Soci Coop di Terni. 

Tutti i relatori hanno voluto rimarcare 

come la crescita del movimento 

cooperativo abbia giocato un ruolo 

determinante nello sviluppo delle 

relazioni interne ed esterne della città 

e come, allo stesso tempo, insieme 

all’economia sia cresciuto anche 

un tessuto coeso che ha permesso 

il superamento dei periodi di crisi.  

“Oggi Coop Centro Italia è una grande 

impresa” – scrive il presidente Giorgio 

Raggi nella prefazione del libro 

– un’impresa “orgogliosa di porre 

l’accento sulla caratteristica che 

maggiormente la contraddistingue e 

cioè continuare a costruire il proprio 

futuro sulle radici democratiche e di 

solidarietà che ne hanno segnato la 

storia”.

Storia della 
Cooperazione di 
consumo a Terni

L’editoria su Coop Centro Italia 
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A L I M E N T A  I L  T U O  B E N E S S E R E  

Attività motorie e 
alimentazione 
di Alessia Gozzi Dietista

Nell’ultimo quarto di secolo 

l’aspettativa media di vita è andata 

aumentando grazie alle nuove 

scoperte medico-scientifi che, ad una 

alimentazione non più carente, al 

minore stress fi sico e alla riduzione 

della mortalità infantile.

Ascoltiamo sempre molto volentieri 

notizie positive che ci riguardano ma 

(purtroppo), proprio su questo punto, 

è prevista un’inversione di rotta.

La causa principale è legata al tanto 

osannato benessere che ha modifi cato 

nel corso di pochi anni il nostro 

stile di vita e portandoci a ridurre 

sensibilmente i nostri consumi calorici 

e, di conseguenza, ad aumentare 

in maniera quasi direttamente 

proporzionale il nostro peso corporeo.

Sono passati oramai molti anni da 

quando le compagnie di assicurazione 

americane capirono il legame tra il 

peso e l’aspettativa di vita ma poco è 

cambiato; anzi tale consapevolezza 

non è riuscita a scuotere le coscienze 

e ad innescare corretti stili di vita, 

ma solo a rimpinguare sempre più le 

casse delle assicurazioni (dato che in 

relazione al peso i clienti pagavano 

quote più o meno importanti).

L’aumento del peso, (più 

correttamente dell’indice di massa 

corporea IMC), porta a una maggiore 

incidenza di morbilità (malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali, 

ecc.) e a un aumento della mortalità.

Oggi l’obesità viene considerata il 

disturbo metabolico più diffuso nei 

paesi industrializzati  e il sovrappeso è 

ormai un problema globale.

Già da anni si sta cercando una 

soluzione al problema ma senza 

risultati signifi cativi.

Per molto tempo infatti, la soluzione 

è stata identifi cata nella dieta, vista 

non come regime di vita ma come 

ristrettezza alimentare (e come tale, 

spesso abbandonata dopo poco, 

contribuendo all’insorgenza di 

problemi di non poco conto come la 

“..condurre una vita sedentaria senza movimento, 
è come non prendersi cura del proprio corpo...”



27

riduzione del metabolismo basale con 

conseguente sindrome dello Yo-Yo).

Quello che non è stato fatto è 

considerare l’alimentazione come 

facente parte di un concetto culturale 

più ampio, qualcosa cioè che non ha 

solo a che fare con il nutrimento, ma 

anche con il piacere, la soddisfazione 

del mangiare e lo stile di vita della 

persona. Ed è qui, forse, il punto di 

svolta più interessante: l’alimentazione 

è uno degli ingredienti di uno stile 

di vita sano, ma non è l’unico, l’altro 

ingrediente fondamentale è il 

movimento.

Il nostro organismo è fatto per 

muoversi; il movimento ci permette 

non solo di mantenere il tono 

muscolare ma anche di svolgere 

una reale prevenzione primaria e 

secondaria rispetto a varie patologie 

croniche ad alto impatto sociale 

come l’ipertensione arteriosa, la 

sindrome metabolica, le malattie 

coronariche, l’ictus, le cardiomiopatie, 

l’ipercolesterolemia, l’osteoporosi, 

il cancro, senza tralasciare i 

disturbi psico-somatici come ansia, 

depressione, insonnia, stress, ecc.

Secondo la Relazione sullo Stato 

Sanitario Del Paese 2001-2002, il 

60% degli adulti tra i 25 e i 64 anni 

non svolge alcuna attività fi sica. 

Questo, unito ad un’alimentazione 

scorretta, è tra le cause principali di 

molte patologie tipiche della società 

industrializzata.

Movimento per tutti 
a tutte le età
Se è vero che il nostro organismo è 

fatto per muoversi, è altrettanto vero 

che condurre una vita sedentaria, 

senza movimento è come non 

prendersi cura del proprio corpo.

Spesso le persone sono disposte a fare 

sacrifi ci alimentari, prendere pasticche, 

sottoporsi a sedute di ipnosi, ma non 

a fare movimento (considerato spesso 

una perdita di tempo, un qualcosa che 

non può rientrare tra le priorità della 

giornata). È forse proprio su questo 

“punto dolente” che dobbiamo lavorare; 

sulla consapevolezza che il movimento 

è importante quanto l’alimentazione, 

quanto il farmaco che si prende per 

risolvere un problema di salute. È solo 

dando la giusta considerazione al 

movimento che si trova il tempo e la 

motivazione per farlo.

Non è necessario andare in palestra  o 

utilizzare strumenti particolari, basta 

scegliere la pratica motoria che più 

piace e praticarla con costanza tre o 

più volte la settimana.

Ci si può muovere in ogni luogo: 

a casa, all’aperto, in un ambiente 

qualsiasi, da soli o in compagnia 

perché l’attività fi sica non è 

esclusivamente sudore, fatica e 

agonismo ma anche uno spazio 

mentale dove liberarsi dallo stress e 

ritrovare se stessi.

Anche camminare a passo svelto 

un’ora al giorno può bastare per dare 

il giusto equilibrio alla nostra giornata 

e concederci introiti calorici maggiori 

fatti di gusto e non di monotonia e 

sensi di colpa.

A L I M E N T A  I L  T U O  B E N E S S E R E  
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L’     educazione alimentare è il 

processo informativo e istruttivo 

per mezzo del quale si persegue: il 

generale miglioramento dello stato di 

nutrizione degli individui attraverso 

la promozione di adeguate abitudini, 

l’eliminazione di comportamenti 

alimentari errati, l’utilizzazione di 

manipolazioni igieniche dei cibi, 

l’efficace ed efficiente uso delle risorse 

commestibili. 

L’intento dell’iniziativa realizzata 

all’Ipercoop di Terni sviluppata 

in due incontri a dicembre 2006, 

aveva l’obiettivo di informare, porre 

interrogativi e dare risposte sulle abitudini 

alimentari smascherando alcune 

delle false pubblicità che inducono, 

soprattutto i giovani, a un’alimentazione 

impropria o ad una non alimentazione 

per il raggiungimento di quel “fisico 

ideale” che può portare nei casi più gravi 

anche alla morte per anoressia.

L’esperto che ha condotto questa 

iniziativa è il dottor Giuseppe Fatati, 

responsabile dell’Unità di Diabetologia 

e Nutrizione Clinica dell’Azienda 

Ospedaliera Santa Maria di Terni e 

Segretario Generale dell’Associazione di 

Dietetica e Nutrizione Clinica. Il successo 

riscontrato nei due incontri è senza 

dubbio dovuto all’interesse per l’oggetto 

dell’iniziativa, ma anche alla piacevole 

capacità comunicativa del dottor Fatati 

che ha arricchito l’esposizione con 

innumerevoli citazioni storiche (risalenti 

fino all’epoca romana).  

Il dottor Fatati tra le altre cose ha 

rassicurato tutti i presenti trasmettendo 

semplici indicazioni per una sana 

alimentazione: mangiare possibilmente 

cibi di produzione locale (la dieta 

mediterranea è perfetta), acquistare 

prodotti di stagione, rivolgere una 

particolare attenzione alle quantità 

ingerite di ogni prodotto (è sempre 

bene non eccedere), fare tutti i giorni 

delle passeggiate, distribuire bene i 

pasti nell’arco della giornata tenendo 

soprattutto sotto controllo le quantità  

(è bene fare pasti leggeri se non è 

prevista attività motoria), focalizzare 

l’attenzione sulla qualità piuttosto che 

sulla quantità dei prodotti. 

Il dottor Fatati ha proseguito la relazione 

dando un suggerimento agli ipermercati: 

dotarsi di strutture e di servizi informativi 

potrebbe rappresentare un passo 

importante verso l’adozione di un 

corretto comportamento alimentare.

SEZIONE SOCI DI TERNI

L’educazione alimentare

I     l Comitato di Negozio 

di Chianciano Terme ha 

organizzato una conferenza sul 

tema: “Farmaci: uso e abuso e nuove 

opportunità di acquisto”. L’iniziativa 

si è svolta mercoledì 6 dicembre 2006 

presso la Sala AUSER di Chianciano e 

ha visto gli interventi della dottoressa 

Gina Gasperini,  Responsabile Servizio 

Farmaceutico ASL 7; del dottor 

Antonio Altobelli, Medico Chirurgo e 

Assessore del Comune di Chianciano 

Terme; e di Giorgio Raggi, Presidente 

di Coop Centro Italia. 

COMITATO DI NEGOZIO DI CHIANCIANO

Farmaci: uso e abuso e nuove opportunita’ di acquisto



        FILO DIRETTO CON LE SEZIONI SOCI        FILO DIRETTO CON LE SEZIONI SOCI         FILO DIRETTO CON LE SEZIONI SOCI

29

P      iù piccole sono le mani che 

lo ricevono, più grande è il 

regalo”: questa frase racchiude la 

filosofia dell’iniziativa di solidarietà 

che ha coinvolto nella sua interezza 

la Sezione Soci Valdichiana Aretina, 

che comprende i Comitati di Negozio 

di Castiglion Fiorentino, Foiano della 

Chiana e Monte San Savino. La positiva 

collaborazione con la responsabile 

di zona per l’Associazione Watoto 

Kenya  ha fatto sì che la Sezione 

Soci si sia impegnata a sostenere il 

progetto Makobeni, la cui finalità è 

l’autosufficienza dell’orfanotrofio sito 

nell’omonimo villaggio keniota. Non 

assistenzialismo, quindi, ma un progetto 

di sviluppo futuro e di autosufficienza 

a partire proprio dalle esigenze dei 

più piccoli, provvedendo al cibo e 

all’alloggio, ma anche all’istruzione sia 

dei ragazzi ospitati sia di altri che vivono 

in famiglia. Infatti il progetto Makobeni 

vuole realizzare la totale autosufficienza 

della struttura grazie ad iniziative che 

generano reddito, promosse da Watoto 

e poi gestite autonomamente dalla 

popolazione locale. Nell’orfanotrofio è 

stata portata l’acqua e la luce elettrica 

(grazie a dei pannelli solari). Inoltre sono 

state acquistate dodici mucche e un toro, 

è stato realizzato un orto in mezzo alla 

savana e si è attivata una microeconomia 

collaterale all’orfanotrofio: un piccolo 

spaccio, un laboratorio di perline masai, 

una falegnameria, una sartoria dove le 

donne confezionano uniformi scolastiche 

ai bimbi ed altri manufatti che Watoto 

provvede a vendere.

Anche questa iniziativa di solidarietà è un 

piccolo tassello che va nella direzione di 

un mondo più equo per tutti.  

SEZIONE SOCI VALDICHIANA ARETINA

Iniziativa di solidarietà per il Kenya

La conferenza ha affrontato diversi 

temi: con il dottor Altobelli si è 

parlato infatti del corretto utilizzo 

che si deve fare dei farmaci, mentre 

la dottoressa Gasperini ha illustrato 

molto dettagliatamente le normative 

in vigore che regolano la loro 

prescrizione. Particolare attenzione è 

stata dedicata ai farmaci generici e ai 

loro principi attivi.

Il Presidente di Coop Centro Italia 

Giorgio Raggi ha invece parlato dei 

due “corner della salute” che sono 

stati aperti a Terni e Collestrada, 

sottolineando il ruolo che Coop 

ricopre nella tutela e nel rispetto dei 

valori e della salute del consumatore.

I     l 28 dicembre, il Comitato 

di Negozio di Sarteano, in 

collaborazione con la Nuova Accademia 

degli Arrischianti, ha organizzato un 

concerto in memoria di Fabrizio De 

Andrè. L’iniziativa è stata patrocinata dal 

Comune di Sarteano, dal Centro Studi 

Fabrizio De Andrè, dell’Università degli 

Studi di Siena e dalla Fondazione Fabrizio 

De Andrè.

Il concerto dell’Arcadia Faber Band di 

Abbadia San Salvatore, tenutosi presso il 

Teatro Comunale di Sarteano, ha ottenuto 

un grande successo registrando il tutto 

esaurito. L’iniziativa è stata un tributo a 

Fabrizio De Andrè, ma soprattutto è stata 

un’occasione per parlare di “sociale”, di 

solidarietà, di giustizia, di marginalità e 

di non violenza attraverso la musica e le 

parole del grande cantautore genovese, 

poeta degli ultimi. 

Dalle parole di rabbia e di protesta di 

Fabrizio De Andrè emerge un endemico 

senso di giustizia e di difesa di coloro 

che sono costretti a vivere nell’ombra, di 

coloro che non hanno voce.

Ci sono zone del mondo e della società 

dove, come dice De Andrè, il sole del 

buon Dio non dà i suoi raggi ed è 

proprio dei respinti, degli emarginati, 

dell’umanità platealmente respinta che 

De Andrè ha cercato di svelare l’anima.

COMITATO DI NEGOZIO DI SARTEANO

Musica e Parole...
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L    a Sezione Soci Coop di 

Sulmona, unitamente ad 

alcune associazioni di volontariato, ha 

tenuto una manifestazione dal titolo l’ 

“handicap tra stimoli e speranze”, per 

meglio far conoscere questo rilevante 

fenomeno sociale. 

Una manifestazione di due giorni 

dedicata al problema sociale 

dell’handicap forse non c’era mai stata 

nel comprensorio peligno. 

Il teatro comunale di Sulmona “Maria 

Caniglia” è stato... teatro - è il caso di 

dirlo - delle molte iniziative previste 

dal nutrito programma. Mai si era vista 

una totale collaborazione fra le molte 

associazioni che hanno lavorato con 

il comitato direttivo della Sezione 

Soci Coop di Sulmona. Le vogliano 

ricordare: AIAS, AISA, AISM, ANFFAS, 

PERCORSI, UIC, UNITALSI, ORIZON, 

tutte associazioni di volontariato che in 

varia misura si occupano dei problemi 

dell’handicap. Anche il Comune di 

Sulmona non ha fatto mancare il suo 

patrocinio; l’idea di dedicare impegno e 

risorse alla conoscenza di un problema 

sociale di grande rilevanza è nata da 

alcuni Soci Coop facenti parte del 

direttivo, idea poi sposata e voluta dalla 

intera Sezione. 

Colma la platea del teatro: diversamente 

abili, familiari, semplici cittadini 

desiderosi di partecipare e di conoscere. 

Felice la scelta dei relatori, tutti portatori 

di handicap i quali hanno potuto 

dimostrare che l’impegno, la tecnologia 

e in particolare la conoscenza dei 

problemi da parte della società civile 

possono alleviare molto le difficoltà 

dei disabili, che debbono essere 

considerati cittadini a pieno titolo e le 

istituzioni debbono dedicare loro molta 

attenzione. 

I disabili infatti, se aiutati in tempo 

attraverso le varie pratiche riabilitative, 

possono a pieno inserirsi nel mondo del 

lavoro, costituendo per la comunità non 

un peso ma una risorsa.

Accanto al convegno è stata allestita 

un’interessante mostra - concorso, 

dove abili e disabili hanno presentato 

i loro lavori: dai manufatti ai disegni, ai 

dipinti, persino un DVD sui problemi 

dell’handicap realizzato da due ragazzi 

abili e un disabile, lavoro che ha 

ottenuto il primo premio. 

Numerosi i lavori realizzati dagli studenti 

di molte classi del comprensorio. Persino 

i detenuti dell’Istituto di Pena di via 

Lamaccio hanno esposto loro manufatti 

e sono stati premiati.

Non è mancato il momento ludico 

dedicato allo svago ed al divertimento: 

l’esibizione della polifonica Vocale 

Jucunda ed una festa finale con 

abbondante rinfresco, musica rallegrata 

dalla presenza di simpatici clown.

30

SEZIONE SOCI DI SULMONA

L’handicap tra stimoli e speranze
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SEZIONE SOCI VALDICHIANA SUD

Difendiamo l’ambiente!

D    i questo si è parlato nella 

conferenza che si è svolta 

sabato 16 dicembre 2006 presso la 

Sala AUSER di Chianciano Terme. 

Scopo dell’iniziativa è stato 

proprio quello di fornire maggiore 

informazione sul tema dell’ambiente, 

un argomento molto importante che 

interessa tutte le fasce di età. 

La sala era infatti gremita di gente; 

c’erano giovanissimi ma anche molti 

over 65. Proprio per l’importanza e per 

l’attualità del tema trattato, l’iniziativa 

è stata patrocinata dai comuni di: 

Chianciano, Chiusi, e Sarteano. 

La conferenza si è aperta con 

l’intervento dell’ingegnere Daniele 

Fiaschi della Facoltà di Ingegneria 

degli Studi di Firenze che è 

intervenuto sul tema: “L’ambiente e le 

fonti di energia rinnovabili”.

L’Ing. Fiaschi ha illustrato le diverse 

fonti di energia rinnovabili presenti 

sul nostro pianeta e ha quantificato 

con dati molto precisi, il fabbisogno 

energetico di una famiglia nei prossimi 

cinquanta anni. 

La conferenza ha avuto lo scopo di 

porre l’attenzione su un tema molto 

delicato come il risparmio energetico 

e ha fatto conoscere meglio, le diverse 

forme di energia alternativa.

Questo per salvaguardare la salute 

nostra e del pianeta, ma soprattutto 

quella delle generazioni future.

Il secondo intervento è stato quello del 

dottor Paolo Grazi – Vicepresidente 

Coop Centro Italia – che ha introdotto 

il tema: “Coop e il consumatore 

ecologico?”.

Il Vicepresidente ha ripercorso le 

campagne promosse da Coop per 

la tutela dell’ambiente: dalla lotta 

contro i pesticidi, all’abolizione dei 

fosfati nei detersivi, ed ha illustrato 

la linea degli eco-logici Coop e il 

marchio ecolabel, ribadendo l’art. 4 

dello Statuto Sociale “promuovere la 

responsabilità sociale delle imprese 

per un mercato rispettoso della 

persona e dell’ambiente”.

Il terzo intervento è stato quello 

dell’architetto Guido Bombagli 

- Sindaco di Chianciano Terme – che 

ha invitato tutti i presenti a riflettere 

su i dati proposti dagli altri relatori, 

per promuovere consapevolmente la 

tutela del territorio e dell’ambiente 

dove viviamo, che è fonte di salute per 

noi e per i nostri figli.

Alla fine della conferenza c’è stato 

un buffet offerto dalla Sezione Soci 

Valdichiana Sud.

I    l Comitato di Negozio di 

Buonconvento ha organizzato, 

con grande successo, il secondo corso di 

cucina povera. Povera perché si vanno a 

riscoprire le vecchie ricette e, per questo 

motivo, il Comitato ha deciso di intitolare 

“Manteniamo le tradizioni” il libro che 

riporta l’esperienza fatta.

Tutto il Comitato vuole ringraziare 

i trenta iscritti grandi e piccoli; la 

Parrocchia che ha ospitato mettendo a 

disposizione la cucina, la dietista Alessia 

Gozzi, che ha misurato, per così dire,  le 

calorie e i carboidrati, e la cuoca.

Questa iniziativa – come altre 

organizzate da questo Comitato 

nei mesi passati – si inseriscono nel 

filone dell’attenzione di Coop nei 

confronti della sana alimentazione, 

che si concretizza in opportunità  di 

socializzazione e di dibattito.

Il corso di cucina ha offerto l’opportunità 

di ripensare, con un pizzico di nostalgia, 

e di assaporare i vecchi piatti, di cui i 

nostri nonni e genitori andavano fieri e 

ne custodivano gelosamente le ricette.

COMITATO DI NEGOZIO DI BUONCONVENTO

Concluso il corso di cucina povera
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