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Assemblea Generale 
Ordinaria e Straordinaria 
dei Delegati 

... un risultato molto buonoUn anno molto difficile...

I principali dati 
della Cooperativa

Consuntivo 
2006

Consuntivo 
2005

Differenza

Gestione commerciale + 10,3 milioni +10,2 milioni + 0,8 % 

Gestione finanziaria + 11,0 milioni +8,9 milioni + 23 % 

Gestione immobiliare + 10,5 milioni -9,2 milioni + 214 % 

I  D A T I  S I N T E T I C I  D E L  C O N T O  E C O N O M I C O  
2 0 0 6

Totale utile lordo di gestione +31,8 milioni

Accantonamenti -2,9 milioni

Saldo proventi e oneri +2,7 milioni

Imposte -9,1 milioni

Totale utile netto 2006 +22,5 milioni

(+ 453% sul 2005)

Sabato 2 giugno si è svolta presso il Teatro Signorelli di 
Cortona l’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria 
dei Delegati. 

La Cooperativa a fine 2006 conta 

oltre 420.000 Soci e 2.525 

dipendenti; opera in quattro 

regioni (Toscana, Umbria, Lazio, 

Abruzzo) con 52 supermercati e 2 

ipermercati ; vende merci per 595,8 

milioni di euro e ha un prestito da 

Soci pari a 746 milioni di euro.
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I Soci 

I Soci in quanto proprietari della 

Cooperativa sono i principali 

destinatari dei benefici diretti 

(vantaggi e sconti commerciali, 

garanzia e sicurezza dei prodotti), 

e indiretti (tutela dell’ambiente, 

diffusione dei valori di solidarietà, 

sviluppo economico e sociale del 

territorio nel quale essi vivono). È per 

questo che Socio e la risposta ai suoi 

bisogni sono al centro delle scelte 

principali della Cooperativa. 

L’andamento della base sociale 

I Soci di Coop Centro Italia hanno 

superato il numero di 420.000, con un 

aumento nell’anno di 18.000 unità.

L’Approvato dai Soci 

Coop ha deciso di far testare i prodotti 

a marchio ai propri Soci e, sulla base 

dei risultati, di metterli in produzione e 

vendita, oppure sottoporli a interventi 

di miglioramento e successivamente 

ritestarli. Nel 2006 sono stati effettuati 

9 test in altrettanti punti vendita 

distribuiti sul territorio.  

Complessivamente vi hanno preso 

parte 900 Soci a conferma del 

grandissimo interesse per l’iniziativa.

Gli Stati Generali

Nel 2006 i Soci attivi hanno espresso in 

7 riunioni degli Stati Generali parere 

obbligatorio sulle scelte fondamentali 

della vita economica e sociale di Coop 

Centro Italia. Le decisioni assunte su 

tali argomenti hanno aiutato il lavoro 

del Consiglio di Amministrazione 

e permesso ai Soci attivi un reale 

controllo sulle scelte della Cooperativa. 

In particolare sono stati analizzati e 

votati il Piano di Sviluppo 2006 - 2010, il 

Bilancio 2005 e il Nuovo Regolamento 

del Prestito Sociale. 

Gli Stati Generali guidati dal 

Coordinatore Gabriele Carli e dai due 

Vicecoordinatori Elena Ranfa e Sabrina 

Iannozzi hanno presentato una proposta 

relativa alla realizzazione di un forum 

quale piattaforma comunicativa fra tutti 

i membri dei Comitati di Negozio e degli 

Stati Generali. Inoltre hanno proposto 

i  criteri per il rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione di Coop Centro Italia.

Progetto Cile

Il progetto è stato proposto dagli 

Stati Generali; tutte le Sezioni Soci 

hanno destinato il 10% del loro 

budget al progetto comune di 

solidarietà internazionale in Cile, in 

collaborazione con l’Associazione 

Onlus Mangrovia.

Tale progetto si propone di aiutare 

la popolazione più disagiata della 

periferia di Santiago a migliorare 

la qualità della loro vita, offrendo 

l’opportunità di promuovere e 

commercializzare i propri manufatti.

Nel corso del 2006 sono state realizzate 

diverse iniziative previste dal progetto, 

come l’avvio dei corsi di formazione 

delle donne dei clubs (gruppi 

autogestiti, costituiti principalmente 

da donne, punti di riferimento per la 

popolazione disagiata) e l’avvio della 

costruzione del locale da adibire a 

mostra dei prodotti locali (lanigrafia, 

pittura in vetro, ecc.).

La Distintività

Nei primi mesi del 2006 si sono svolti 

tre eventi importanti che hanno 

aumentato la nostra distintività.

Nel mese di gennaio si è svolto 

l’evento “Farmaci Liberi”. 

Sono state raccolte da Coop Centro 

Italia oltre 51.000 firme autenticate 

e 91.000 cartoline pro-petizione: un 

numero straordinario merito degli 

sforzi dei dipendenti e dei Soci attivi 

che è stato successivamente premiato 

– anche a seguito delle liberalizzazioni 

nel frattempo intervenute – con 

l’apertura a settembre di due corner 

della salute: a Terni e a Collestrada.

“L’ambiente è fragile: proteggiamolo” 

è stato il nostro secondo evento di 

distintività. 

Venduti 570.000 prodotti a ridotto 

impatto ambientale pari al 383% 

in più rispetto alla stessa settimana 

dell’anno precedente. 

100.000 le persone contattate.

“Dignità a chi produce e a chi consuma”: 

l’evento legato alla giornata dell’8 

marzo.

Vendute 2.876 camicie e 9.892 polo 

solidal.  Circa 100.000 i contatti per 

socializzare l’impegno a vendere il 

processo ancor prima del prodotto.

Anche grazie a questi 3 eventi si è 

ottenuto un miglioramento di 2,5 

punti del livello di percezione di 

Immagine/Distintività nei Supermercati 

(Ricerca Customer, giugno 2006).

La Politica Commerciale  
Il nuovo posizionamento

Coop Centro Italia, a fronte del massiccio 

incremento di competitività derivante 

dall’ingresso dei nuovi retailer e a 

fronte della contrazione dei consumi 

che ha riguardato soprattutto il settore 

alimentare, ha intensificato le proprie 

azioni al fine di garantire la massima 

convenienza ai propri Soci e clienti.

Per questo motivo a giugno ha dato 

una significativa svolta alla sua politica 

commerciale: si è voluto riaffermare 

con chiarezza la leadership di prezzo 

nella difesa del consumatore. 

Questo obiettivo è stato perseguito 

con varie modalità senza rinunciare 

mai a sicurezza, qualità e servizio che 

restano gli elementi fondamentali 

della nostra offerta.

Nei supermercati umbri e reatini 

abbiamo reso a tutti evidente il nostro 

primato nei prezzi più bassi servendoci 

anche di pubblicità comparata.

In Abruzzo e in Toscana abbiamo 

triplicato il vantaggio per i nostri 

Soci negli acquisti dei prodotti a 

marchio i cui prezzi sono rimasti 

bloccati per l’intero anno.

In queste aree abbiamo distribuito 

complessivamente 84 milioni di punti 

Soci aggiuntivi per un risparmio totale 

di oltre 0,9 milioni di euro.

... un risultato molto buonoUn anno molto difficile...

S O C I :  
C O M P O S I Z I O N E  

P E R  S E S S O

   Uomini 55,92%

   Donne 44,08% 
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I primi risultati del nuovo posizionamento 

non si sono fatti attendere: a fronte di 

una diminuzione di presenze del – 3 %  

nei primi 5 mesi il trend successivo ha 

registrato un  – 1,4 %.

Le stesse vendite, in calo nei primi 5 

mesi di – 2,6 %, sono risultate a livello 

di rete omogenea pari a + 0,3 % nei 

successivi sette mesi denotando una 

significativa svolta. Il complesso delle 

offerte riservate ai Soci è risultato pari 

a 15 milioni di euro.

La Politica Commerciale 
I dati del nostro lavoro

Il contesto di stasi dei consumi  

e di alta competitività ha inciso  

sulle nostre vendite che sono 

risultate pari a 595.8 milioni 

con un lieve incremento sul  

2005 pari al +0,3% .

Mistery Shopper

La verifica di alcuni parametri del 

servizio a punto vendita viene 

effettuata utilizzando il “cliente 

misterioso”, il Mistery Shopper che 

visita in incognito i punti vendita e 

rileva periodicamente la situazione 

dei negozi in relazione a igiene e 

pulizia nonché i livelli di  cortesia 

e competenza degli addetti nei 

confronti dei consumatori.

Il punteggio ottenuto è stato 7,09: 

migliorativo rispetto alle previsioni.

Il nostro impegno per la qualità

La sicurezza alimentare costituisce 

uno dei valori fondanti di Coop che da 

sempre persegue l’obiettivo di garantire 

ai propri clienti prodotti sani e sicuri.

Oltre agli innumerevoli controlli 

esercitati su tutto il territorio nazionale 

dal nostro Consorzio Coop Italia, la 

nostra Cooperativa nel corso del 2006 

ha effettuato 42 ispezioni presso gli 

stabilimenti produttivi di fornitori diretti.

Inoltre si sono effettuati 579 controlli 

interni presso i nostri negozi e 1.371 

controlli su prodotti dei fornitori.

Lo sviluppo

Nel 2006 il Piano di Sviluppo ha visto 

il realizzarsi ad ottobre dell’apertura 

di Torrenieri e a novembre della 

ristrutturazione di Rieti.

... un risultato molto buonoUn anno molto difficile...

Vendite realizzate: 595,8 milioni

Vendite supermercati: 462,9 milioni

Vendite iper Collestrada: 97,4 milioni

Vendite iper Terni: 35,5 milioni

La produttività dei supermercati è stata di 216,5 euro

La produttività degli iper è stata di 229,2 euro

Inflazione prodotti alimentari nazionale: +1,7%

Inflazione in Coop Centro Italia: +0,4%

Vantaggio per i Consumatori pari a 1,3 punti

Area complessiva negozio inCoop: Mq. 590

Area vendita: Mq. 297

Addetti: N. 8

Parcheggio: Posti N. 46

Investimento: Circa 1,9 milioni di euro

N E G O Z I O  I N C O O P  A  T O R R E N I E R I
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Le persone

I dipendenti costituiscono una risorsa 

fondamentale per la Cooperativa: 

chi lavora in Coop, qualsiasi funzione 

svolga, contribuisce a realizzare la 

missione della Coooperativa.

Nel 2006 si è confermata la 

tendenza degli ultimi anni alla 

riduzione del precariato come linea 

politica gestionale distintiva della 

Cooperativa. Nel corso del 2006 

sono state svolte oltre 39.000 ore 

di formazione con un investimento 

totale di 1,2 milioni di euro.

Prevenzione infortuni

In Coop Centro Italia siamo convinti 

che sia nostro dovere usare tutta 

l’accortezza necessaria per creare le 

condizioni affinché l’attività lavorativa 

si svolga riducendo il più possibile le 

situazioni di pericolo nei confronti dei 

lavoratori. Per questo ci impegniamo 

in una seria attività di prevenzione-

protezione, volte al continuo 

miglioramento delle procedure 

relative alla salute e alla sicurezza dei 

dipendenti.

Al momento dell’assunzione viene 

svolto un corso di formazione 

base e consegnata una guida sui 

rischi e sulla sicurezza del lavoro. 

Vengono inoltre svolti corsi per le 

attività a rischio (utilizzo dei carrelli 

elevatori, della coltelleria, ecc.). In 

ogni punto vendita è presente la 

bacheca della sicurezza e c’è una 

cartella elettronica contenete 

tutti i documenti riguardanti 

la prevenzione e la protezione 

(valutazione dei rischi, procedure, 

squadra antincendio e di primo 

soccorso, ecc.).

Sono proseguiti i lavori per 

l’apertura del centro commerciale di 

Avezzano e per la ristrutturazione di 

Collestrada.

È rimasto invece fermo, nonostante 

una petizione di 11.000 firme e 

nonostante la nostra iniziativa di 

luglio l’investimento de L’Aquila.

Alla fine dell’anno è stato completato 

l’ampliamento del magazzino  

di Castiglione del Lago per circa  

8.000 mq.

È in corso di realizzazione per la 

sede e per il magazzino un impianto 

fotovoltaico di 360 kw di potenza 

quale fonte energetica alternativa.

Nel corso del 2006 gli investimenti 

sono stati pari a 43 milioni di euro.

La sicurezza nella politica 
finanziaria

Nella gestione della raccolta del 

prestito l’obiettivo fondamentale 

rimane l’indice di solvibilità ad 1: 

cioè tanti sono i soldi depositati dai 

Soci quanti sono i soldi che Coop ha in 

banca, impiegati in titoli sicuri.

Come si può vedere dal grafico, 

nel corso del 2006 l’indice è stato 

addirittura superiore all’1: 755 i milioni 

relativi agli impieghi finanziari a fronte 

di 746 milioni di raccolta prestito.

Il tasso del prestito è cresciuto a partire 

dal 1º novembre dal 2,30% lordo al 

2,50% lordo (2,187% netto).

Il mercato finanziario ha registrato nel 

2006 un inconsueto restringimento 

della forbice fra tassi a medio lungo e 

tassi a breve: questo il motivo di una 

crescita della raccolta di prestito di 

0,7 milioni a fronte di un significativo 

incremento di Soci prestatori di 

4.596 unità. Nell’ambito di una 

diversificazione dei servizi, in alcuni 

punti vendita abbiamo sperimentato 

innovazioni quali le autocertificazioni 

e le prenotazioni sanitarie.

... un risultato molto buonoUn anno molto difficile...

Dipendenti totali: 2.525

Donne: 1.530

Uomini: 995

I  D A T I  D E I  D I P E N D E N T I  D I  C O O P  C E N T R O  I T A L I A
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 755mln  Impieghi finanziari

 746mln  Raccolta prestito

Area complessiva: Mq. 4800

Area complessiva supermercato Coop: Mq. 2700

Area vendita: Mq. 1450

Addetti: N. 53

Parcheggio: Posti N. 90

Investimento: Circa 2,3 milioni di euro

C E N T R O  C O M M E R C I A L E  F U T U R A  A  R I E T I

2 0 0 62 0 0 4

   87%  tempo indeterminato 

   13%  tempo determinato

I  C O N T R A T T I  D E I  D I P E N D E N T I   
D I  C O O P  C E N T R O  I T A L I A

   89%  tempo indeterminato 

   11%   tempo determinato
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... un risultato molto buonoUn anno molto difficile...

La certificazione etica

Lo standard SA 8000

Lo standard SA 8000 è uno standard 

internazionale che elenca i requisiti 

per un comportamento eticamente 

corretto delle imprese e della filiera di 

produzione verso i lavoratori. 

Lo standard prevede il rispetto di 

otto requisiti collegati ai principali 

diritti umani e uno relativo al sistema 

di gestione della responsabilità 

sociale di impresa orientati 

all’incremento della capacità 

competitiva di quelle organizzazioni 

che volontariamente forniscono 

garanzia di eticità della propria 

filiera produttiva e del proprio ciclo 

produttivo.

Coop Centro Italia crede 

nell’importanza di un riconoscimento 

ufficiale che garantisca il rispetto di 

un’attività svolta secondo parametri 

socialmente responsabili: per questo 

nel 2001 ha ottenuto la Certificazione 

SA 8000 e nel 2004 ha superato la 

visita ispettiva per il rinnovo.

Nel 2006 sono stati fatti molti 

progressi nel campo della 

Certificazione SA 8000: 

23 aziende nostre fornitrici si sono 

certificate dall’inizio dell’anno (per 

un totale di 55 aziende certificate 

dall’inizio del nostro percorso).

14 aziende hanno iniziato il percorso  

di certificazione.

La solidarietà e i rapporti 
con il territorio

La nostra Cooperativa ha destinato a 

iniziative di solidarietà circa 300.000 

euro per finanziare specifici progetti, 

particolarmente rilevanti per il 

territorio.

Tra le iniziative più significative, 

ricordiamo la realizzazione del Centro 

Diurno “Il Bagolaro” a San Gimignano, 

l’iniziativa “Condividere il mondo” di 

Città di Castello su un nuovo modello 

sostenibile, nonché la sottoscrizione 

a favore della famiglia del giovane 

carabiniere Donato Fezzuoglio, ucciso 

a Umbertide.

Particolarmente positivo il Forum 

Sociale Mondiale con il Comune di 

Terni e il Convegno sul Terzo Settore 

con la Provincia di Siena.

Nel corso del 2006, inoltre, Coop 

Centro Italia, con Italia Nats ha 

contribuito allo svolgimento a Siena 

dell’Incontro Mondiale dei Bambini, 

per riflettere sul tema del lavoro 

minorile nel mondo.

In occasione dell’apertura del 

nuovo punto vendita di Torrenieri, 

la solidarietà è stata destinata alla 

locale scuola primaria per l’acquisto di 

strumentazione multimediale.

È proseguita  inoltre la collaborazione 

con il CIAI per il sostegno alle cento 

bambine colpite dallo tsunami. 

8 marzo

La giornata dell’ 8 marzo, in virtù 

anche dell’impegno delle Sezioni 

Soci, si è tradotta in un’opportunità 

concreta di crescita per le donne di 

Madaplathuruth (India), impegnate 

nel settore tessile in una fabbrica 

inaugurata nel 2004.

Le camicie e le polo solidal vendute 

durante l’evento hanno contribuito a 

consolidare la loro attività produttiva.

Ancora più importante sono stati 

i 100.000 contatti, che hanno 

consentito di far acquisire maggiore 

consapevolezza ai consumatori dei 

valori insiti nel processo commerciale 

e di produzione del prodotto solidal .

Un segnale concreto dell’impegno di 

Coop Centro Italia per un mercato più 

equo per tutti.

Collaborazioni con le scuole

Nel 2006 si è conclusa la 

sperimentazione del progetto “La 

città ideale”, iniziativa  rivolta agli 

Istituti Superiori con l’obiettivo di 

contribuire ad accrescere la coscienza 

civica e politica dei giovani.

Durante l’anno scolastico i ragazzi 

coinvolti hanno discusso su temi quali 

le forme di governo di una comunità, 

le forme sociali, economiche e di 

compatibilità ambientale più idonee 

per la loro “città ideale”.

Tali riflessioni si sono poi tradotte 

in rappresentazioni teatrali, 

permettendo così di coniugare  

la complessità del lavoro 

con l’originalità del mezzo  

di espressione.

Le rappresentazioni teatrali, rivolte  

a tutti gli alunni degli Istituti aderenti 

al progetto e ai loro genitori, sono 

andate in scena a Montepulciano,  

ad opera di una classe dell’Istituto 

Redi – Caselli, e a Terni ad opera del 

Liceo Ginnasio Tacito.
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... 10 anniI nostri primi...

“Ciò che ci piace 
ricordare di questo breve 
ma intenso cammino è 
soprattutto l’approccio 
politico e il sentimento 
che ci sono stati da guida 
in questo percorso: la 
capacità di difendere 
e valorizzare l’essere 
un’impresa di persone 
che fa del business e del 
profi tto uno strumento e 
non un fi ne.

Questo è il senso 
profondo della distintività 
cooperativa che vogliamo 
proiettare nel futuro col 
cuore antico dei nostri 
valori.”
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Eravamo 186.000 Soci, 
oggi siamo 422.000 : 
più del doppio.

I nostri primi 

10 anni

Il 21 giugno 1997 al Teatro Signorelli 
di Cortona nasceva il primo Consiglio 
di Amministrazione di Coop Centro Italia. 
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... 10 anniI nostri primi...
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Abbiamo triplicato la 
capitalizzazione della 
Cooperativa che passa 
da 89 milioni a 260 
milioni di mezzi propri.

Abbiamo più che
raddoppiato l’occupazione 
passata da 1.196 a 2.525 
persone.

Abbiamo raddoppiato 
le vendite, passando 
da 275 milioni a 596 
milioni.

Abbiamo triplicato 
la raccolta di prestito 
sociale passando da 248 
milioni a 746 milioni.

Abbiamo fatto investimenti per oltre 350 milioni creando 

una significativa filiera di produzione e trasformazione dei 

prodotti che ha dato lavoro ad altre 1.000 persone, oltre ai 

2.525 occupati in Coop Centro Italia.
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...della distintivitàIl percorso....

Aiutiamoli a ricominciare
Magazzino, Punti Vendita, 

Settori di Sede, Sezioni Soci

Lo scopo è quello di aiutare le 

popolazioni del Tamil Nadu (India) 

colpite dallo tsunami tramite il sostegno 

a distanza di 100 bambine, migliorando 

le condizioni di frequenza scolastica 

tramite la creazione di nuove aule. 

I dipendenti di Coop Centro Italia 

hanno deciso di intervenire integrando 

gli aiuti della Cooperativa con una 

iniziativa personale tesa a migliorare 

le condizioni della vita scolastica delle 

bambine. 

Da questo proposito è nato il progetto 

dell’ampliamento della scuola che è 

stata completata nel mese di maggio 

e che tra breve verrà visitata da una 

delegazione di Coop Centro Italia 

formata da 4 persone.

2 Giugno,  
Teatro Signorelli di Cortona:  
il percorso della distintività

Im(MAGAZZINO) energia
Il Ce.Di di Coop Centro Italia 
tra efficienza e rispetto  
per l’ambiente
Coop Magazzino 

Lo scopo è di valorizzare la distintività 

del magazzino, coniugando efficienza 

e competitività, riducendo l’impatto 

ecologico. Per questo sono stati fatti 

investimenti su fonti energetiche 

rinnovabili: l’impianto fotovoltaico in 

fase di completamento sarà capace 

di produrre quantità importanti 

di energia pulita; l’accordo con un 

produttore di energia elettrica quale 

“Idroenergia” consente di consumare 

energia proveniente da centrali 

idroelettriche. 

Un altro aspetto che merita attenzione 

è quello dei rifiuti. Segnaliamo in 

particolare la scelta effettuata per 

il  sistema di imballaggio nel campo 

ortofrutticolo che prevede al posto 

delle “cassette a perdere”, casse di 

plastica a sponde abbattibili; ciò 

consente di limitare l’uso di risorse 

naturali coniugando le esigenze 

ambientali con i bisogni dettati 

dalla distribuzione moderna come 

competitività, logistica e adeguata 

valorizzazioni delle merci trattate.

Più di mille monete
Coop Sinalunga

Il progetto si propone di sviluppare 

in tutti i partecipanti una maggiore 

attenzione ai temi legati all’area delle 

relazioni con il cliente, 

con i colleghi e con il territorio. 

È stato deciso di farlo lavorando 

sulla comunicazione con il cliente e 

con i colleghi, non solo per riuscire a 

garantire la qualità del servizio, ma 

anche per migliorare il clima interno 

del punto vendita, per creare una 

cultura del dialogo e del confronto.

Il Capo Ideale: missione 
…possibile
Rappresentazione teatrale di un 

gruppo di giovani Capi Negozio e 

Capi Reparto Iper di Terni

Il progetto si propone l’obiettivo di 

contribuire alla formazione di un 

gruppo di giovani Capi Negozio e Capi 

Reparto Iper di Terni affinché esercitino 

il ruolo per il raggiungimento della 

mission in coerenza con i principi ed 

il profilo del Capo in Cooperativa.

Nella rappresentazione teatrale 

si ripercorrono e si sviluppano le 

caratteristiche che un capo di Coop 

Centro Italia deve avere.

I comportamenti che fanno 
la differenza
Coop Sede 

Nel 2006, in occasione della festa del 

25 aprile, il gruppo di Sede aveva 

“La volontà di dare concretezza al concetto di distintività ha accompagnato in questi mesi lo sforzo 
di tanti colleghi che volontariamente hanno risposto all’invito della Cooperativa. Tanti gruppi hanno 
operato per trasformare la creatività in concretezza per aumentare il valore aggiunto dei nostri 
punti di vendita, magazzino e uffici.

Dai progetti del 25 aprile dell’anno scorso e dai nuovi realizzati quest’anno sono state implementate 
delle attività che descriviamo di seguito. Dietro ogni progetto realizzato ci sono i pensieri di come 
tante persone hanno visto una Cooperativa migliore e la volontà di dare altro valore a quello già 
creato nei dieci anni di vita di Coop Centro Italia…”

Gianni Barbetti 
AD Risorse Umane 

Il 2 giugno presso il Teatro Signorelli di Cortona, subito dopo l’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Delegati, 

sono stati presentati 11 progetti realizzati dai dipendenti dei Punti Vendita, Sede e Magazzino, per proseguire con slancio il 

nostro cammino verso il miglioramento. I gruppi hanno generato tante idee e tante proposte per migliorare il servizio, per 

riutilizzare lo spreco, per facilitare i rapporti con il territorio, per favorire le pari opportunità.

Siamo convinti che il miglioramento si costruisce con piccoli passi, con esempi e comportamenti positivi che traducono i 

nostri principi nel lavoro di ogni giorno.
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...della distintivitàIl percorso....

presentato un progetto nel quale 

si parlava di piccoli comportamenti 

quotidiani, di raccolta differenziata, di 

risparmio di acqua, ecc. 

A distanza di un anno, alcune idee si 

sono e si stanno concretizzando. A 

mensa ad esempio sono state tolte 

le bottiglie di plastica e si è avviato 

un sistema di erogazione di bevande 

con apposito distributore contenente 

anche bibite che  sostengono il 

commercio equo e solidale. Per la 

Sede è in fase di avvio la raccolta 

differenziata dei rifi uti. 

Si prevede di raccogliere 

separatamente carta, plastica e lattine.

Una mano per la spesa
Coop Monteroni 

Il progetto, ideato nello scorso anno 

e implementato in questo periodo, 

ha come obiettivo il miglioramento 

del servizio di consegna gratuita della 

spesa alle persone anziane in diffi coltà 

residenti nei Comuni di Monteroni 

d’Arbia e Murlo. 

Per usufruire del servizio basta 

contattare le associazioni di 

volontariato che collaborano al  

progetto, le quali si occuperanno di 

accogliere, analizzare la richiesta e 

successivamente consegnare la spesa.

Per distinguerci smettiamo 
di fare differenza
Coop Sede

Il progetto ha l’obiettivo di aumentare, 

grazie all’introduzione di nuovi servizi 

e innovazioni tecniche, la fruibilità dei 

punti vendita ai clienti disabili. 

Il lavoro è già iniziato in alcuni negozi: 

ad esempio, i punti d’ascolto, luogo 

principale dei rapporti con la clientela, 

sono oggi facilmente accessibili.

Sono stati creati inoltre dei punti 

di sosta, abbassate le tastiere delle 

bilance nella zona ortofrutta e, nella 

zona riservata del prestito, sono state 

installate porte automatiche in modo 

da non ostacolare chi giunge nel 

punto vendita in carrozzina. 

La storia di Marta
Ipercoop Collestrada – Reparto Casse

Il progetto ha l’intento di portare 

all’attenzione l’importanza di 

riconoscere l’esigenza di conciliare la 

vita lavorativa con quella famigliare, 

come uno dei valori portanti della 

distintività aziendale. Un primo passo 

è stata la collaborazione con l’Iper di 

Montecatini (Unicoop Firenze). 

Da questo confronto sono nate due 

iniziative.

La prima è l’inserimento di un modulo 

denominato il “Foglio delle richieste 

particolari”, che è a disposizione 

delle lavoratrici una settimana prima 

dell’uscita dell’orario defi nitivo, 

in modo che le colleghe possano 

soddisfare l’eventuali esigenze di 

cambi di orario dovuti ad impegni 

famigliari. 

La seconda è la pubblicazione di uno 

schema che permetta di individuare 

la situazione lavorativa della barriera 

casse in modo da rendere tutti 

consapevoli delle esigenze del reparto.

Il carrello dei valori
Ipercoop Collestrada

In più occasioni il gruppo dell’Iper di 

Collestrada si è riunito con l’obiettivo 

di tradurre il concetto di distinitività 

attraverso il percorso intrapreso 

con la norma SA 8000. I gruppi di 

lavoro, stimolati da casi studio, hanno 

ragionato su come Coop concretizza 

nella realtà quotidiana i valori scritti 

nel proprio DNA e contenuti nello 

standard SA 8000. Si è cercato di ridurre 

la distanza tra ciò che è espresso nello 

standard SA 8000 e nell’articolo 4 dello 

Statuto della Cooperativa rispetto alla 

realtà quotidiana, valorizzando quello 

che tutti giorni facciamo e suggerendo 

dei miglioramenti. 

Lo spreco utile
Coop Magazzino - Coop San Miniato 

Coop Sede - Coop Sinalunga - Coop 

Umbertide - Ipercoop Terni 

Con “Lo Speco Utile” si vogliono 

compiere atti concreti di solidarietà 

legati alle esigenze dei territori, 

donando merci non destinabili alla 

vendita e creando una rete di aiuti con 

le associazioni più capaci del territorio. 

L’avvio della sperimentazione è 

avvenuto nei negozi di Umbertide 

e S. Miniato dove si era avviato il 

percorso lo scorso 25 aprile e nei 

negozi di Sinalunga, Ipercoop Terni 

e Magazzino, dove gli assessorati 

comunali si sono interessanti al 

progetto fungendo da garanti 

istituzionali rispetto alle associazioni 

che hanno contribuito ad individuare. 

Cortesia, attenzione e 
accoglienza a Chianciano
Coop Chianciano

Come si realizza la distintività di 

Coop davanti ad un obiettivo così 

essenziale, ma anche così comune a 

qualsiasi operatore commerciale della 

grande distribuzione?

Non attraverso i processi distributivi, 

le politiche commerciali, i canali di 

vendita e i prodotti, tutti elementi 

facilmente replicabili da chiunque. 

Per Coop, società di persone, sono le 

persone stesse ad essere il discrimen 

che fa la differenza, che crea il 

valore... Come far emergere, in breve 

tempo, tutto questo?

Abbiamo scoperto di poterlo fare 

attraverso noi stessi, abbiamo 

scoperto di possedere lo strumento 

ricettivo-comunicativo più effi cace: la 

nostra disponibilità all’accoglienza e 

cortesia.

punto vendita
valore solidarietà 

nel territorio
quantità riduzione 

impatto ambientale

Ipercoop Terni € 430,00 kg 46.688

Umbertide € 902,00 kg 164.729

San Miniato € 318,00 kg 111.970

Sinalunga € 1.530,00 kg 430.758

Magazzino *€ 3.145,00 kg 1.094.630

totale  € 6.325,00 kg 1.848.775

Nota: merce donata nel periodo da Febbraio a Maggio 2007.
*Per il magazzino il valore donato è calcolato in base al costo netto.
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Secondo l’Organizzazione mondiale 

della sanità (Oms) in Italia gli adulti 

obesi sono 4 milioni e  oltre un 

quinto tra bambini e adolescenti è 

in sovrappeso. Questi dati, peraltro 

sostanzialmente allineati a quelli degli 

altri paesi europei, mostrano l’esigenza 

di una ridefi nizione complessiva 

del rapporto tra cibo e stile di vita. 

A testimoniare l’importanza del 

problema c’è anche l’interessamento 

della Unione Europea, che già nel 

2005, aveva proposto la “Piattaforma 

europea d’azione sull’alimentazione, 

sull’attività fi sica e sulla salute”, 

sottoscritta anche dalla Coop, 

come momento di coordinamento 

tra le azioni intraprese a livello 

individuale dalle aziende (industrie 

alimentari, grande distribuzione, 

società pubblicitarie, ecc..) e dai 

settori pubblico e privato, al fi ne 

di contrastare più effi cacemente 

questa tendenza all’obesità. Al di 

là del disagio psico-fi sico, infatti, 

all’alimentazione e ad una sempre 

maggiore tendenza alla sedentarietà, 

sono da collegarsi anche molte 

malattie cardiovascolari, il diabete ed 

alcune forme tumorali. Ecco quindi che 

i comportamenti quotidiani, proprio a 

partire dalla qualità e quantità del cibo 

Mangiare meglio 
e muoversi di più

che mangiamo e dalla nostra attività 

motoria, possono diventare una delle 

forme primarie di salvaguardia della 

nostra salute. Da queste rifl essioni 

e dalla convinzione che l’obesità, 

oggi, nella sua accezione più ampia, 

sia diventata un elemento di disagio 

diffuso nelle società industrializzate, 

è nata la campagna “Alimenta il tuo 

benessere”, promossa dal sistema delle 

cooperative di consumo. 

Dal 23 al 28 aprile, presso tutti 

punti vendita di Coop Centro Italia, 

i dipendenti che hanno preso 

parte ad uno stage formativo sulle 

problematiche legate al rapporto 

tra stili di vita ed alimentazione 

- tenuto dal professor Carlo Maria 

Rotella ordinario di endocrinologia 

all’Università di Firenze e presidente 

della Società Italiana Obesità, 

hanno operato una azione di 

sensibilizzazione tra i consumatori 

sul rapporto tra comportamenti 

alimentari e stile di vita. 

Per tutta la durata della campagna 

i negozi di Coop Centro Italia 

hanno dato vita alla promozione 

di prodotti legati al benessere 

e sono stati distribuiti opuscoli 

informativi su l’alimentazione e 

l’attività motoria. In alcuni punti 

vendita (Iper Collestrada, Iper Terni, 

Spoleto, Rieti, Pettino, Umbertide, 

Fontivegge, Bibbiena, Sinalunga, 

Monteroni) sono stati allestiti appositi 

spazi informativi con la presenza 

di una dietista che, attraverso un 

programma computerizzato fornito 

dall’Inran (Istituto nazionale ricerca 

alimentazione e nutrizione) compilava, 

per i Soci interessati, la nutricard, una 

scheda personalizzata contenente 

consigli e suggerimenti sul fabbisogno 

giornaliero di nutrienti e sull’attività 

fi sica consigliata.

Il successo dell’iniziativa e l’interesse 

per il problema affrontato ha avuto 

un riscontro anche sui numeri 

raggiunti durante i cinque giorni 

della manifestazione: 70.000 persone 

contattate dai testimonial, 116.000 

prodotti in promozione venduti, 

400 nutricard compilate. In questa 

grande campagna di informazione 

alla popolazione, Coop Centro Italia, 

ha voluto coinvolgere anche le 

scuole primarie e secondarie di primo 

grado attraverso la pubblicazione di 

un inserto speciale settimanale sul 

quotidiano La Nazione, dedicato ai 

temi dell’alimentazione e dell’attività 

fi sica, che ha visto il contributo di 

esperti del settore e la partecipazione 

attiva di molte delle classi contattate. 

Lo sforzo profuso da Coop Centro 

Italia, sollecitato anche dall’allarme 

lanciato dall’Unione Europea 

sull’obesità giovanile e sui rischi 

della persistenza di tale patologia 

dall’infanzia fi no all’età adulta, 

fa seguito all’impegno costante 

del movimento cooperativo 

sulle questioni legate alla tutela 

dell’ambiente e della salute. Attraverso 

questa iniziativa, associata anche ad 

una proposta di legge che regola 

la pubblicità televisiva nelle fasce 

riservate ai ragazzi e allo studio di 

una linea di prodotti attenti alla 

qualità nutrizionale, le cooperative 

di consumo hanno voluto rimarcare 

il proprio impegno sul tema del 

consumo responsabile e della qualità e 

sicurezza dei prodotti alimentari.

...benessereAlimenta il tuo... 
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La terra sta andando incontro a un 

disastro climatico. A lanciare questo 

allarme non sono gli ecologisti, ma 

i 2500 scienziati riunitisi i primi di 

maggio a Bangkok per il terzo gruppo 

di lavoro dell’Intergovernamental panel 

on climate change (Ipcc). Il rapporto 

finale quantizza in otto anni il lasso di 

tempo a nostra disposizione per frenare 

l’aumento dei gas serra e posiziona 

l’asticella della concentrazione massima 

di anidride carbonica nell’atmosfera 

in 535 parti per milione (prima della 

rivoluzione industriale la concentrazione 

era attestata su 280 p.p.m., oggi siamo 

già a 380). L’obiettivo, secondo gli 

esperti, è di contenere l’aumento della 

temperatura tra i 2 e i 2,4 gradi rispetto 

ai livelli attuali entro la fine del secolo. 

Oltre questa soglia si avrebbe una 

intensificazione di effetti catastrofici 

quali uragani, tifoni, inondazioni e siccità 

prolungate che produrrebbero effetti 

disastrosi. Lo scioglimento dei ghiacci 

polari provocherebbe un innalzamento 

del livello del mare che farebbe finire 

sott’acqua, oltre a New York, Napoli 

e Amsterdam, intere nazioni come 

il Bangladesh. Ma il global warming 

sembra preoccupare anche i ricercatori 

dell’Organizzazione mondiale della 

sanità (Oms) che per un aumento 

della temperatura di 2,2 gradi entro 

il 2070 stimano, solo per l’Europa, un 

incremento di 36 mila vittime, oltre ad 

una recrudescenza di malattie come la 

malaria che alle nostre latitudini erano 

ormai scomparse.  La causa di questa 

catastrofe, ormai è accertato, è l’uomo 

che sta trasformando radicalmente 

l’ecosistema terrestre distruggendo 

foreste e bruciando in un breve 

lasso di tempo le riserve di petrolio e 

combustibili fossili accumulate in milioni 

di anni, liberando così nell’atmosfera 

ingenti quantità di anidride carbonica. 

Sul banco degli accusati siede quel 

modello di sviluppo che sembrava, 

specialmente negli ultimi decenni, 

aver creato i presupposti per una 

crescita economica e sociale senza 

limiti vissuta all’insegna del benessere. 

In realtà, l’immagine che oggi ci 

rimanda il mondo in cui viviamo è 

meno confortante: grandi disequilibri 

sociali, un ambiente compromesso e 

la possibilità concreta di lasciare alle 

generazioni future, per la prima volta 

nella storia dell’uomo, meno “capitale 

naturale” e quindi meno opportunità, di 

quelle che noi abbiamo ereditato. 

Ad aggravare la situazione si 

aggiungono le previsioni energetiche 

future. Il rapporto del 2004 dell’Agenzia 

internazionale dell’energia (Iea), infatti, 

sostiene che entro il 2030 la domanda 

mondiale di energia, spinta dalle 

economie emergenti di Cina, India, 

Brasile e Sudafrica, salirà del 50% e che 

i combustibili fossili rimarranno ancora 

preponderanti coprendo l’85% del 

Il pianeta  
ha la febbre
di Fabio Mariottini - Agenzia regionale per la protezione 
ambientale dell’Umbria (Arpa)

fabbisogno mondiale e determinando 

una crescita del 60% delle emissioni 

di CO2. Questo scenario, che mostra 

un disaccoppiamento tra le legittime 

aspirazioni dei paesi in via di sviluppo a 

raggiungere livelli di vita e di benessere 

accettabili e le esigenze di sicurezza 

ambientale, fa vedere chiaramente la 

dimensione globale del problema e la 

necessità di operare uno straordinario 

sforzo collettivo. All’ordine del giorno 

c’è l’esigenza di lavorare per lo sviluppo 

di un nuovo sistema energetico fondato 

sulle fonti rinnovabili, sulle tecnologie 

dell’idrogeno e sull’uso efficiente delle 

fonti fossili convenzionali che possa 

permettere di coniugare le esigenze 

dell’uomo con quelle del pianeta. 

Il  perimetro in cui si deve muovere il 

nuovo modello di sviluppo dovrà essere 

necessariamente delimitato dalle linee 

rigide del risparmio energetico, dalla 

consapevolezza dei delicati equilibri che 

regolano l’ecosistema e dalla coscienza 

del limite.  In questo contesto poco 

rassicurante c’è la nota positiva di una 

Europa che si candida ad assumere la 

leadership della battaglia contro l’effetto 

serra, ratificata dall’approvazione, 

nel  marzo di quest’anno, di un 

documento in cui si prefigge di arrivare 

alla produzione del 20% di energia 

elettrica da fonti rinnovabili entro il 

2020. Tradotto in termini economici, 

tale impegno, significa investire su 

formazione, ricerca e sviluppo di nuove 

tecnologie.  È un obiettivo che l’Europa, 

pur con tutte le difficoltà economiche 

determinate dalle esigenze di operare in 

un mercato aperto e con poche regole, 

non può fallire se vuole diventare un 

soggetto politico compiuto. In questa 

competizione virtuosa l’Italia non parte 

bene. Il  referendum del 1987, che 

sanciva la fine dell’avventura nucleare, 

non apriva la strada alla ricerca di fonti 

alternative e alla fine il nostro paese 

rimaneva sostanzialmente ancorato a 

gas, petrolio e carbone. Oggi le fonti 

rinnovabili, nel nostro paese, coprono 

poco più del 13% del fabbisogno 

nazionale di energia elettrica; inoltre, 

pur avendo sottoscritto il protocollo 

di Kyoto per la riduzione dei gas serra, 

nel 2005 le nostre emissioni sono 

aumentate del 14% per cento rispetto 

al 1990. La Germania, per fare un 

esempio, nello stesso lasso di tempo le 

ha ridotte del 17,5%. Quindi per l’Italia 

il percorso è ancora più accidentato 

perché dovrà  ridurre del  20% le 

emissioni addirittura entro il 2012 che 

è l’anno di riferimento degli accordi di 

Kyoto. Qualche sforzo il governo lo sta 

facendo. Le misure della Finanziaria che 

permettono sgravi fiscali fino al 55% per 

le manutenzioni edilizie finalizzate al 

risparmio energetico, i contributi per gli 

edifici a basso consumo, o gli incentivi 

per la sostituzione delle lampadine negli 

edifici commerciali sono un passo in 

avanti, ma è ancora poco per recuperare 

i troppi anni di immobilismo. Il paese 

ha bisogno di interventi strutturali 

profondi, capaci di ridefinire le linee 

di una politica industriale orientata 

verso la competizione di qualità, dove 

l’erogazione di aiuti pubblici non possa 

più prescindere, ad esempio, dal tasso 

di innovazione dell’impresa e dalla 

riduzione degli impatti ambientali. 

Il  documento dell’Ipcc si chiudeva con 

una analisi dei costi stabilendo nello 

0,12% del Pil mondiale la cifra necessaria 

per operare il contenimento della 

temperatura tra i 2 e i 2,4 gradi. Una 

cifra importante, ma non proibitiva, e 

soprattutto un vero affare se confrontata 

con il rapporto del chief economist 

della Banca Mondiale Nicholas Stern per 

cui un riscaldamento incontrollato del 

pianeta porterebbe ad un costo pari al 

20% del prodotto interno lordo. Cifre 

sulle quali anche i governi più riottosi 

dovrebbero riflettere. E forse un buon 

affare anche per il nostro Paese.      

...proteggiamoloL’ambiente è fragile... 
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possono essere buone se sono 

uguali per tutti!  Buona regola è 

consumare un po’ di tutto, senza 

eliminare del tutto degli alimenti e 

senza privilegiarne in modo assoluto 

altri. E’ inoltre importante ricordare 

che qualsiasi dieta vogliate seguire, 

questa non potrà avere effetti del 

tutto positivi se non viene abbinata 

ad un giusto movimento. E’ fatica lo 

so, ma non serve a niente mettersi a 

dieta senza cambiare il proprio stile 

di vita: purtroppo ancora oggi sono 

molte le persone disposte a fare 

sacrifi ci a tavola, ma poco disposte al 

movimento, e pensare che basterebbe 

poco… Un ora al giorno per riattivare il 

metabolismo e sentirsi subito più tonici 

e pieni di vitalità. Ricordate: la dieta da 

sola fi nisce per non essere più effi cace 

dopo un po’ di tempo in quanto il 

metabolismo basale si abbasserà per 

adeguarsi al nuovo introito calorico.

• Quale posto per i cibi light e i sostituti 

del pasto? Anche per questi prodotti 

in primavera e l’estate è previsto 

un incremento delle vendite, ma 

funzionano veramente? Sono suffi cienti 

per sostituire un pasto?   

I cibi light sono prodotti che in linea 

di massima contengono meno calorie 

rispetto all’analogo prodotto non light, 

in quanto sono stati ridotti i grassi o 

gli zuccheri presenti. In realtà oltre a 

questi se ne va anche il sapore, per 

cui chi ci rimette è il gusto. Questi 

prodotti non fanno dimagrire ma 

possono dare un aiuto alla dieta se 

ben inseriti e pesati. Nella realtà però 

succede un qualcosa di diverso che 

spesso rende ineffi cace (dal punto di 

vista dietetico) l’alimentazione e cioè: i 

prodotti light tendenzialmente saziano 

di meno, quindi ne consumiamo di 

più rispetto a quelli normali, inoltre 

c’è la tendenza di attribuire a questi 

prodotti caratteristiche nutrizionali 

particolari, per cui basta la parola 

light per far pensare a qualcosa che fa 

dimagrire, quando invece per dimagrire 

veramente la strategia deve essere 

ben diversa. Per esempio se nel caffè 

invece dello zucchero mettessimo il 

dolcifi cante, prima di tutto dovremmo 

accontentarci di un gusto un po’ 

diverso, e poi non è certo eliminando 

un po’ di zucchero che si riesce a 

perdere peso.

I sostituti del pasto (barrette, beveroni, 

snack ecc.) generalmente apportano 

poche calorie e sono abbastanza 

equilibrati, il problema è che non 

apportano , se inseriti all’interno 

della nostra  alimentazione, nessun 

cambiamento sostanziale che possa 

tradursi in un risultato di peso. Infatti, 

sostituiscono sì il pasto, ma non ci 

danno la possibilità di imparare a 

mangiare in maniera equilibrata 

utilizzando ciò che la natura ci offre.

In entrambi i casi è comunque 

importante farsi consigliare da un 

Dietologo/Dietista per inserire al 

meglio questi alimenti all’interno della 

nostra alimentazione e per valutarne 

l’effi cacia.

•  Oltre alle cose già dette, anche per 

l’estate, è buona regola distribuire al 

meglio le calorie durante la giornata: 

tre sono i pasti principali, più due 

spuntini che possono aiutare a 

rendere i pasti meno impegnativi da 

digerire.

•  Approfi ttate delle giornate lunge e del 

sole per fare una bella passeggiata al 

giorno, magari al mattino o alla sera 

nelle ore più fresche della giornata, vi 

aiuterà a tonifi care il corpo e vi darà la 

carica per affrontare il caldo.

A L I M E N T A  I L  T U O  B E N E S S E R E  

L’estate a tavola
di Alessia Gozzi Dietista

Anche quest’anno l’estate è alle porte, le 

previsioni meteo preannunciano caldo e  

afa in tutta Italia, già si prevedono lunghi 

bagni di sole e mare, cene all’aria aperta 

e passeggiate lungo la spiaggia. Come 

tutti gli anni, però, in questo periodo 

affi ora di nuovo alla mente un pensiero: 

potremo ancora indossare gli abiti 

dell’anno scorso? Come andrà con la 

prova costume? Dobbiamo fare qualcosa 

per non scottarci? Insomma sembra 

che in primavera oltre al risveglio della 

natura ci sia quello dei dubbi; dubbi che 

vengono fuori forse solo per problemi 

di apparenza, ma che spesso fi niscono 

per condizionarci talmente tanto da 

farci intraprendere diete miracolose, da 

farci iscrivere in palestra per tonifi care 

i muscoli oppure con la speranza di 

porre rimedio agli eccessi della stagione 

fredda, insomma se non stiamo attenti 

fi niamo per farci del male, mentre 

invece chi veramente ci guadagna sono 

le aziende produttrici di “miracoli”: 

pasticchine cattura grassi, cibi light 

senza calorie, diete a tema, programmi 

di fi tness in grado di garantire un 

dimagrimento localizzato e chi più ne 

ha più ne metta. Ecco qua alcuni consigli 

per ritrovare linea e equilibrio senza 

“farci prendere per il naso”:

• Uno dei problemi più fastidiosi 

dell’estate è il gran caldo, l’afa, che 

spesso ci spezza il respiro facendoci 

sentire fi acchi fi n dalla mattina. 

L’alimentazione in questo caso  può 

aiutarci a superare meglio le giornate 

più torride e a risollevare le persone 

che soffrono di pressione bassa. Prima 

regola è idratare il corpo: bere molta 

acqua, anche lievemente minerale (se 

non ci sono problemi renali) in modo 

da aumentare il fl usso sanguigno e 

mantenere la pressione entro certi 

limiti, dato che con la vasodilatazione 

questa tende ad abbassarsi. Altra regola 

anch’essa importantissima è portare 

a tavola il colore. Frutta e verdura di 

stagione, coloratissima, permette di 

apportare al nostro organismo tutti 

i sali minerali e le vitamine di cui ha 

bisogno senza avere la necessità di 

ricorrere ad integratori alimentari. 

E’ buona regola infatti consumare 

molta frutta e verdura, soprattutto in 

estate sia per  il suo effetto idratante, 

sia per l’aumentata richiesta da parte 

del nostro organismo di minerali che 

se ne vanno con la sudorazione.  Le 

insalate miste fatte di tante verdure di 

stagione fresche, di tonno o mozzarella, 

di mais, di frutta secca e altro ancora 

potrebbero sostituire il pranzo del 

giorno, permettendo all’organismo un 

giusto recupero in nutrienti e una facile 

digestione.

• Se più che mantenere e idratare il 

corpo il bisogno è quello di perdere 

qualche chilo accumulato durante i 

mesi freddi, allora state lontani dalle 

diete fai da te e da quelle proposte dai 

giornali; l’alimentazione è importante 

e le “diete” in ogni caso devono 

essere personalizzate e rispecchiare 

i fabbisogni dell’organismo, non 

A L I M E N T A  I L  T U O  B E N E S S E R E  

Prima regola è idratare il corpo: 
bere molta acqua, in modo da 
aumentare il fl usso sanguigno.
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V        enerdì 27 aprile presso la Sala 

Soci dell’ipercoop di Terni si 

è tenuto il convegno dal titolo “La 

comunicazione nella educazione 

alimentare”. 

L’iniziativa si è svolta all’interno della 

campagna “Alimenta il tuo benessere” 

promossa dalla Coop a livello 

nazionale per sensibilizzare sui 

temi della corretta alimentazione e 

dell’attività fi sica. La campagna ha 

visto anche la presenza nel punto 

vendita di Terni di una dietista che ha 

fornito ai clienti informazioni sul tema.

Il relatore del convegno è stato il 

Professor Giuseppe Fatati che ha 

sottolineato l’importanza di una 

comunicazione effi cace nei confronti 

di chi ha problemi di sovrappeso e di 

obesità.

“La cosa più importante è far 

comprendere a queste persone che 

l’obesità è una malattia mortale, in 

quanto causa di numerose patologie 

in particolare a carico del sistema 

cardiocircolatorio, che vanno 

affrontate per evitare conseguenze 

serie sulla salute”.

La capacità dei medici di rendere 

queste persone consapevoli della 

gravità del proprio problema 

dovrebbe essere supportata da una 

opinione pubblica attenta e sensibile a 

questo tema. 

Proprio in questo senso è andata 

l’iniziativa della Sezione Soci di Terni, 

che ha permesso di far conoscere 

ancora di più ai cittadini quella che 

è stata defi nita la malattia del terzo 

millennio.

SEZIONE SOCI DI TERNI

La comunicazione nella educazione alimentare

S        abato 28 aprile presso la Sala 

Racani di Eggi, il Comitato 

permanente di Spoleto “Salviamo 

la Costituzione” insieme con il 

Comitato di Negozio di Spoleto ha 

organizzato  un importante convegno 

sulla Costituzione, che il 27 dicembre 

2007 compirà 60 anni dalla sua 

approvazione e promulgazione . 

Il Comitato Soci Coop di Spoleto, 

che aderisce al Comitato “Salviamo 

la Costituzione”, si è occupato 

dell’organizzazione di tale convegno, 

nel corso del quale sono emersi quei 

valori che hanno costituito la forza 

della Cooperazione nel suo cammino 

lungo oltre 150 anni. Non a caso è 

stato ricordato l’articolo 45 della 

COMITATO DI NEGOZIO DI SPOLETO

Convegno sulla Costituzione

Costituzione dove si afferma che 

“la Repubblica Italiana riconosce la 

funzione sociale della Cooperazione 

a carattere di mutualità e senza fi ni di 

speculazione privata”. 

E’ stato anche sottolineato il ruolo che 

svolge Coop Centro Italia, in quanto 

azienda di distribuzione che persegue 

la redditività come mezzo e non 

come fi ne, nell’interesse dei Soci e dei 

consumatori, perché è prima di tutto 

una società di persone e quindi non 

trascura i valori della solidarietà, della 

libertà, della sicurezza sul lavoro e la 

lotta allo sfruttamento.

Questa iniziativa del 28 aprile è stata 

anche l’occasione per vedere esposto 

presso il Pala Eggi il Murales sui Diritti 

Umani recentemente ultimato dagli 

studenti dell’Istituto d’Arte di Spoleto: 

anche questo murales fa parte di una 

serie già fi ssata nel parcheggio del 

Centro Commerciale Coop “Il Ducato“ 

di Spoleto, risultato del progetto  

“Coloriamo i muri con i nostri valori: 

Giovani e Coop si incontrano”.

Nel corso del convegno, ci sono stati 

molti applausi sia per i rappresentanti 

della scuola che ha realizzato il 

murales sia per gli alunni della scuola 

elementare Francesco Toscano, i 

quali, avendo partecipato al progetto 

“Educarsi alla Costituzione” ideato dal 

Comitato “Salviamo la Costituzione” e 

reso possibile grazie all’impegno e alla 

sensibilità di molti insegnanti, hanno 

letto rime, poesie e fi lastrocche sui 

diritti e doveri della Costituzione. 

Brevi, ma appropriati, sono stati 

gli interventi sui principi, i valori, i 

diritti, i doveri espressi nella nostra 

Carta Costituzionale, cioè la nostra 

carta d’identità nazionale, che 

contraddistingue il nostro modello di  

cultura e di civiltà.

Per chiudere la coinvolgente serata, 

dopo il dibattito con il pubblico, 

Marina Antonimi e Maurizio Armellini 

hanno letto alcune delle più 

signifi cative e delicate poesie di Pablo 

Neruda sulla vita, sulla morte, il sogno 

e l’amore.
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S        e è vero che i sapori di un 

tempo stanno rapidamente 

scomparendo dalla memoria locale, se 

è vero che molto del sapere popolare 

si sta dissolvendo, allora è importante 

stimolare occasioni di scambio 

culturale, fuori dai circuiti tradizionali. 

Il Comitato di Negozio Coop di S.Rocco 

a Pilli ha pensato di riproporre, in due 

diverse situazioni, la Veglia a tema 

e, visto il periodo del ciclo dell’anno 

e considerando anche il fatto che la 

Montagnola senese è da sempre luogo 

di allevamento della cinta, l’argomento 

più pertinente era senza dubbio il 

maiale, il suo allevamento e la sua 

lavorazione. Sono stati invitati alcuni 

tra gli allevatori ed i norcini più esperti 

del territorio. 

Il 15 dicembre il Comitato ha 

organizzato la prima Veglia nei locali 

ristrutturati recentemente all’interno 

dell’edificio comunale di Sovicille e, 

con il patrocinio del Comune stesso e 

la partecipazione del professore Fabio 

Mugnaini dell’Università di Siena, i 

Soci si sono ritrovati davanti ad un 

camino acceso a parlare dei segreti e 

delle particolarità della lavorazione 

di queste carni così preziose e che un 

tempo segnavano in modo particolare 

il ciclo dell’anno contadino e l’apporto 

di proteine nobili nell’alimentazione 

del mondo mezzadrile. 

La serata è stata molto interessante, la 

sala era colma di gente, le domande 

sono state numerosissime ed è stato 

letto anche un brano in dialetto 

veneto proprio sulla lavorazione del 

maiale.

Ma il Comitato di Negozio ha voluto 

ripetere l’esperimento anche in un 

luogo più vicino alla “vita vissuta” e 

quindi, al termine del periodo della 

lavorazione, il 2 marzo, ha fatto si che 

un folto gruppo di Soci interessati 

COMITATO DI NEGOZIO DI SAN ROCCO A PILLI 

Saperi e sapori del maiale

fosse ospitato a Simignano, frazione 

del comune di Sovicille, in uno dei 

locali che gentilmente è stato messo 

a disposizione da una famiglia che da 

tempi immemori alleva maiali di cinta 

senese, allo stato brado. In entrambe 

le situazioni si è affrontato il tema 

delle modalità di allevamento, di 

trasformazione e di conservazione dei 

salumi, della difficoltà ad individuare i 

locali adatti, dei tempi e delle cure che 

ogni singolo “pezzo” richiede. Poiché 

come dice un vecchio detto toscano 

“Del maiale ‘un si butta via niente!”. 

I Soci che hanno partecipato hanno 

imparato, con l’aiuto degli esperti 

presenti, tanti segreti e tante cose 

molto particolari, dal riutilizzo di una 

parte del grasso per fare il sapone, 

di un’altra parte per farne strutto e 

scriccioli, e poi per ungere la pelle 

delle scarpe fino ad arrivare a scoprire 

che anche la bile veniva utilizzata 

come risolvente per estrarre schegge 

di legno dalla pelle!

Al termine delle due Veglie ci sono 

stati canti e balli della tradizione 

popolare toscana, grazie al gruppo 

“Dal nostro canto” e un abbondante 

buffet con … i sapori dei veri salumi 

senesi.

N        on è mai troppo presto per 

diventare cittadini informati.

Ecco gli alunni della Classe V° della 

Scuola elementare “G. Pascoli” di 

Buoncovento mostrare orgogliosi il 

patentino simbolico, ma meritato…

Un grazie a Gianni e Marco della Polizia 

Municipale per la loro disponibilità; 

al Comune e alle insegnanti, ma 

soprattutto a Coop Centro Italia che ha 

permesso loro di essere in prima fila da 

protagonisti.

COMITATO DI NEGOZIO DI BUONCONVENTO 

Educazione stradale con la scuola elementare  
“G. Pascoli” di Buonconvento 
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