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Un prodotto a marchio Coop
non ha niente da nascondere.

La sicurezza dei prodotti a marchio Coop è garantita da oltre 2 milioni di analisi l’anno.

Alla Coop siamo convinti che il vero peccato sarebbe dover rinunciare alla genuinità
che la Natura ci offre. Una dote che cerchiamo di garantirvi seguendo i prodotti
a marchio Coop lungo tutto il processo produttivo e ponendo la qualità e la
rintracciabilità come nostri primi obiettivi. Perché, per noi di Coop, offrirvi sempre
il meglio è una tentazione a cui non possiamo fare a meno di cedere.
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Aperto un nuovo 
supermercato Coop  
a San Miniato 

I nuovi punti vendita...

Domenica 25 novembre è stato 

inaugurato a San Miniato il nuovo 

Supermercato di Coop Centro 

Italia. Alla cerimonia erano presenti 

Massimo Bianchi, Assessore al Bilancio 

e Patrimonio del Comune di Siena, 

Simone Bonucci, Comandante della 

Polizia Municipale, nonché  il Presidente 

di Coop Centro Italia Giorgio Raggi e il 

Vicepresidente Paolo Grazi. 

In uno dei quartieri più popolari di 

Siena si è realizzato dunque un fatto di 

modernità che tende a creare ulteriore 

aggregazione e vita associativa.

I consumatori di San Miniato che 

hanno realizzato nel corso del tempo 

una identità del loro vissuto – così 

come traspare dalla mostra che 

può essere visitata all’interno del 

supermercato – chiedevano da tempo 

di avere servizi più adeguati e forte 

convenienza. 

In questa giornata un lungo percorso 

si è dunque compiuto: non a caso 

migliaia di cittadini e di Soci di Coop 

sono accorsi a far festa nel corso 

dell’inaugurazione. Così come non 

è un caso che la comunità senese 

(dalle Istituzioni alla parrocchia, 

dalle Associazioni di volontariato al 

Consiglio di quartiere) si sia ritrovata a 

festeggiare l’evento.

Fin dalla mattina le vie circostanti il 

punto vendita sono state movimentate 

a ritmo di samba e percussioni afro-

brasiliane dall’esibizione di Bandao: 

un’orchestra di 50 percussionisti diretti 

dal batterista Francesco Petreni.

Alle ore 15 si è esibito ll Gruppo 

Bandistico di Castelnuovo Berardenga 

seguito dai discorsi delle autorità e 

dalla benedizione impartita da Don 

Sergio, Parroco di San Miniato.

Dopo il taglio del nastro è stato 

possibile visitare il supermercato 

(le vendite sono iniziate lunedì 26 

novembre) e la mostra fotografica 

sul quartiere di San Miniato, allestita 

all’interno del punto vendita stesso.
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L’esibizione di Bandao

55

La banda di Castelnuovo Berardenga

Il taglio del nastro

La mostra sul quartiere di 
San Miniato

I saluti delle autorità
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I nuovi punti vendita...

Sotto dei gazebo allestiti 

appositamente per l’occasione  è stato 

offerto a tutte le persone presenti 

un buffet con numerose specialità  

gastronomiche. 

Il tutto mentre i più piccoli seguivano 

lo spettacolo di Pippi Calzelunghe e si 

divertivano all’interno del Ludobus e 

con tutti gli altri intrattenimenti della 

cooperativa Gioco Le Nuvole.

L’inaugurazione è stato un 

modo semplice per festeggiare 

il raggiungimento di un ulteriore 

traguardo targato Coop Centro 

Italia, ma anche un’opportunità per 

rimarcare quei valori di solidarietà 

che sono il punto di forza della nostra 

Cooperativa: il Presidente Giorgio 

Raggi – per conto di Coop Centro 

Italia - ha donato alla Parrocchia di San 

Miniato e alla Misericordia di Siena un 

significativo contributo teso ad aiutare 

le due realtà a svolgere i difficili e 

nobili compiti cui sono chiamati.

Il nuovo supermercato Coop di San Miniato sostituisce il 
vecchio punto vendita. Si tratta di un supermercato nuovo, 
più grande e accogliente. 

La superficie di vendita è di oltre 1.100 metri quadrati.  
L’offerta commerciale si è arricchita del banco pescheria, 
del banco carni assistito e di una cantina con un vasto 
assortimento di vini toscani. Il parcheggio coperto dispone 
di  150 posti auto, alcuni dei quali riservati ai disabili. Si 
incrementa a tal proposito la responsabilità sociale di 
impresa, in quanto il supermercato è dotato di tutte quelle 
caratteristiche tecniche (scale mobili, ascensori, posti 
riservati, bilance) che lo rendono accogliente e fruibile anche 
ai clienti con difficoltà motorie.

L’investimento complessivo sostenuto è stato di circa 10,5 
milioni di euro.

L’interno del supermercato
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Un nuovo negozio di quartiere, comodo 

e ricco di servizi per la spesa quotidiana 

dei Soci e dei consumatori. 

Ha aperto sabato 1° dicembre a Foligno, 

in via Po 10, il nuovo punto vendita di 

Coop Centro Italia, a insegna inCoop. 

Il negozio, che è ampio circa 600 metri 

quadrati, ha rilevato i locali del vecchio 

supermercato “Hurrà” e mira a diventare 

il nuovo punto di riferimento per la 

spesa dei residenti delle zone di via Piave 

e di Ina Casa a Foligno.

Il negozio, che ha aperto le porte dopo 

una profonda ristrutturazione iniziata 

a fine ottobre, è il primo punto vendita 

di Coop Centro Italia a essere realizzato 

secondo il nuovo modello inCoop, 

caratterizzato dal colore verde brillante. 

All’interno molta importanza viene data 

ai reparti freschi, come l’ortofrutta e il 

banco gastronomia con tante specialità 

di formaggi e salumi. A disposizione dei 

clienti c’è anche il banco macelleria dove 

trovare anche preparati a base di carne 

confezionati da esperti macellai e la 

forneria con pane sempre fresco. 

Alle ore 8 del 1° dicembre sono state 

aperte le porte e da subito sono iniziate 

le prime vendite. Questa apertura era 

molto attesa dagli abitanti del quartiere. 

Quello di via Po è infatti un negozio 

che Coop Centro Italia ha rilevato per 

venire incontro alle esigenze quotidiane 

dei Soci e dei consumatori della zona, 

e per offrire loro un servizio comodo, 

conveniente e di qualità. 

Il punto vendita sarà aperto dalle 8 alle 

13 e dalle 16 alle 19,30 tutti i giorni dal 

lunedì al sabato.   

Coop Centro Italia apre  
a Foligno il primo negozio  
a modello inCoop

La piantina  
del nuovo negozio
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2007... 

Superati tutti 
gli obiettivi di budget

� � �� �� �� �� �� �� ��
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Nell’anno 2007, in un mercato in cui cresce in modo esponenziale 
la competizione, Coop Centro Italia raggiunge e supera tutti gli 
obiettivi di budget.

Al 31 ottobre, rispetto al preventivo, la situazione è la seguente:

S O C I

+13.672 soci a fronte 
di un obiettivo 
annuo di +10.000

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

+20,4 milioni di 
vendite complessive 
rispetto al budget

Scostamento % rispetto all’obiettivo

Scostamento % rispetto all’obiettivo

+36,7%

+4,4%
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...un buon anno

V E N D I T E  I P E R  T E R N I

+4,4% di fatturato rispetto al budget per l’Iper di Terni

+4,4%Iper Terni

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

+4% di fatturato rispetto al budget per l’Iper di Collestrada 

Scostamento % rispetto all’obiettivo

+4,0%Iper Collestrada 

Scostamento % rispetto all’obiettivo
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2007... 

V E N D I T E  R E T E  C O O P

+5,1%Rete Coop

V E N D I T E  R E T E  I N C O O P

+1,6% di fatturato rispetto al budget per la Rete inCoop

+5,1% di fatturato rispetto al budget per la Rete Coop 

+1,6%Rete inCoop

Scostamento % rispetto all’obiettivo

Scostamento % rispetto all’obiettivo



11

R A C C O L T A  P R E S T I T O  S O C I A L E

+6,5 milioni di 
raccolta prestito 
sociale rispetto al 
budget

Scostamento % rispetto all’obiettivo

...un buon anno

� � �� �� �� �� �� �� ��

� � � � � ��

� � � � � � � � �

� � �� �� �� �� �� �� ��

L I V E L L O  D I  S E R V I Z I O

+ servizio fornito 
a punto vendita a 
favore dei clienti 
rispetto al budget

Confronto con l’obiettivo

R E D D I T I V I T À  A Z I E N D A L E  A L  3 0 / 6  

+2,5 milioni di 
redditività aziendale 
rispetto al budget

Confronto con l’obiettivo

7,01

7,0

Consuntivo

Obiettivo

9,9

7,4

Consuntivo

Obiettivo

+36,1%
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I rifiuti sono diventati uno dei 

problemi economici e ambientali più 

rilevanti dei paesi industrializzati. 

Si può affermare, con un buon 

margine di approssimazione, che 

oggi la maggior parte dell’impatto 

della produzione non scaturisce più 

dal camino della fabbrica o  dalla 

condotta di scarico delle acque, ma 

esce invece, sotto forma di prodotto, 

dalle porte dei magazzini. E’ infatti 

nelle merci che si concentra il maggior 

impatto ambientale rappresentato 

dal consumo delle risorse, dall’energia 

necessaria per produrle e trasportarle 

e, da  ultimo, dalle modalità per 

smaltirne la parte residuale: il rifiuto. 

Dalla merce, quindi, diventata la 

pietra angolare della nostra vita 

quotidiana, bisogna partire per 

ricostruire l’equilibro, dell’ecosistema. 

E di eco-efficienza, di stili di vita e di 

compatibilità ambientale si è parlato 

nel convegno “Ambiente, questo 

futuro?” organizzato da Coop Centro 

Italia e tenutosi a Perugia il 31 ottobre 

presso il Salone d’Onore di Palazzo 

Donini. Un incontro che si inserisce 

nel quadro delle iniziative promosse 

da Coop Centro Italia in difesa 

dell’ambiente.  “Siamo un’impresa 

che nel proprio statuto ha scritto la 

sua missione – ha voluto sottolineare 

Giorgio Raggi Presidente Coop Centro 

Italia aprendo il convegno – che è 

quella di promuovere la responsabilità 

sociale delle imprese per un 

mercato rispettoso della persona e 

dell’ambiente. Cerchiamo di essere 

coerenti con questa missione con i 

fatti e non solo con le parole”. Di atti 

concreti, infatti, Coop ne può elencare 

molti:  l’installazione di un impianto 

fotovoltaico da 432.000 kw/h, presso 

Le iniziative culturali...

Convegno pubblico  
con Mario Tozzi

Un momento 
del convegno

Il bellissimo Salone d’Onore
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il magazzino di Castiglione del 

Lago, che permetterà un “risparmio” 

annuo di 170.000 Kg nell’immissione 

in atmosfera di CO2, l’adesione al 

progetto comunitario Greenlight, 

il cui obiettivo è ridurre i consumi 

energetici, la recente promozione 

dei prodotti eco-logici Coop, 

realizzati con materiali e tecniche 

di produzione a basso impatto 

ambientale, la commercializzazione 

del tonno “Dolphin safe” e della 

carta riciclata, oltre a una consistente 

riduzione dei materiali da imballaggio. 

E l’elenco potrebbe essere molto 

più lungo.  Nel corso dell’iniziativa 

Raggi ha presentato il progetto 

didattico sull’educazione allo 

sviluppo sostenibile che Coop avvierà 

all’inizio del 2008 insieme alle scuole 

secondarie di secondo grado, con 

lo scopo di far crescere nei giovani 

una nuova coscienza ecologica. Sulla 

consapevolezza come elemento 

indispensabile per la salvaguardia 

dell’ambiente è stata improntata la 

relazione su “Ciclo e riciclo dei rifiuti” 

tenuta da Mario Tozzi, geologo, 

ricercatore del Cnr, noto al grande 

pubblico per la conduzione su Rai 3 di 

Terzo Pianeta. “ Il riciclaggio dei rifiuti 

– ha spiegato Tozzi - è sicuramente 

la via maestra per inquinare meno e 

risparmiare materie prime e energia 

e in questo senso, specialmente in 

Italia, si può lavorare molto, sia in 

termini di raccolta differenziata che 

di riuso. Ma l’opzione più intelligente 

ed ecompatibile è quella di produrre 

meno materiale residuale all’origine, 

a partire dagli imballaggi, che 

costituiscono  circa il 40% in peso 

e il 60% in volume di tutti i rifiuti 

solidi urbani. Poi esiste la necessità 

di arrivare ad uso consapevole 

delle merci e al superamento della 

logica usa e getta. Questo significa 

un’inversione di rotta e un mutamento 

delle nostre abitudini che può a volte 

comportare anche qualche sacrificio, 

ma che ormai non è più differibile”.

L’ampia partecipazione di pubblico e 

le numerose domande poste ai relatori 

alla fine del convegno hanno mostrato, 

ancora una volta, come le iniziative di 

Coop Centro Italia sui temi ambientali 

siano capaci di suscitare interesse e, 

allo stesso tempo, se seguite da azioni 

concrete, possano rappresentare 

un primo passo sulla strada di uno 

sviluppo realmente sostenibile.

Il pubblico presente in sala
Mario Tozzi
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Giovedì 8 novembre, presso il teatro dei 

Rozzi di Siena si è svolta la conferenza 

spettacolo organizzata dal Centro Studi 

Fabrizio de André e da Coop Centro Italia 

“Cantandone da Vivi. Storie d’amore e di 

guerra” con Emilio Franzina, Professore 

Ordinario di Storia dell’Università di 

Verona e la Piccola Bottega Baltazar.

L’iniziativa presentata dal Presidente 

di Coop Centro Italia Giorgio Raggi 

e introdotta da Gianni Guastella, 

Direttore del Centro Studi De Andrè, 

ha visto un’ampia partecipazione di 

pubblico, a testimonianza dell’interesse 

e delle emozioni  che vicende così 

lontane nel tempo riescono ancora a 

suscitare nel nostro Paese. La conferenza, incentrata attorno ad un 

tema intrigante per i nessi che stabilisce 

tra passato e presente, ha offerto una 

lettura in parole e musica del periodo 

dal 1917 al 1945, capace di far riflettere 

senza instillare quei sentimenti 

I saluti di apertura

Il teatro dei RozziIl Professor Gianni Guastella

Le iniziative culturali...

Cantandone da vivi.  
Storie d’amore e di guerra
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d’angoscia che il tema sembrerebbe 

ineluttabilmente voler imporre. 

Sulle immagini di sfondo (foto 

d’epoca, brevi spezzoni di Film 

Luce, Combat Film) e nel commento 

canoro o strumentale che fanno da 

contrappunto, sono state rievocate le 

storie di una miriade di personaggi, 

protagonisti grandi e piccoli di quello 

scontro, spesso atroce, fra italiani (e 

fra giovani e giovanissimi “in armi”) 

su cui si presume sia lecito, oggi, 

dire qualcosa di più e di diverso da 

quanto è stato divulgato per oltre 

cinquant’anni al servizio d’interessi 

politici e ideologici correnti. 

Figure famose o anonime come i 

soldati del Carso e di Caporetto, i 

“neri” e i “rossi” del primo dopoguerra, 

Mussolini e Matteotti, le Brigate 

Nere e i partigiani, la RSI e il fronte 

resistenziale e così via sono stati 

chiamati in causa sempre in qualità di 

“testi” d’un passato che

risuona anche di canzoni un tempo 

famose e ancora non uscite dalla 

memoria collettiva del paese.

Emilio Franzina ha condotto in scena 

la trama del racconto arricchito da 

brani tratti dai grandi giacimenti del 

folklore musicale e dagli stessi archivi 

pubblici e privati, il che ha permesso 

di riascoltare le voci e le memorie reali 

di quanti storicamente vissero i fatti 

narrati e prenderle a pretesto per una 

riflessione intellettualmente onesta e il 

più possibile serena.

Il Professor Emilio Franzina

La Piccola Bottega Baltazar
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Per tre giorni, dal 20 al 22 settembre, 

presso tutti i punti vendita di Coop 

Centro Italia, i prodotti a basso impatto 

ambientale e a risparmio energetico 

sono stati venduti al pubblico con uno 

sconto del 20%. I Soci, inoltre, hanno 

avuto anche la possibilità di  acquistare 

una lampada, a scelta tra la gamma 

Coop a risparmio energetico, scontata 

del 50% e un kit per il risparmio idrico 

- energetico ad 1,90 euro rispetto al 

prezzo di mercato di circa 8 euro. 

L’iniziativa, denominata “Ambiente, 

questo futuro?”, si inserisce nel 

quadro delle azioni intraprese da 

Coop Centro Italia per la salvaguardia 

dell’ambiente, che hanno portato 

alla realizzazione di campagne di 

sensibilizzazione su elementi chiave 

dell’impatto ambientale (Cfc, fosforo, 

Ogm, ecc…), all’introduzione in 

commercio dei prodotti provenienti 

da agricoltura biologica, alla creazione 

della linea eco-logici Coop (composta 

prevalentemente da prodotti certificati 

Ecolabel, il marchio europeo di qualità 

ecologica), all’adozione di standard di 

qualità ambientale per tutti i fornitori 

di prodotti a marchio Coop, fino alla 

partecipazione ai progetti “Dolphin 

Safe” e “Friend of the Sea” promossi 

dall’Earth Island Institute. 

Nel corso della manifestazione il 

personale Coop, formato sulle tematiche 

legate all’ambiente, è stato a disposizione 

dei clienti per informazioni e chiarimenti. 

Con questa iniziativa, che segue la 

recente installazione di un impianto 

fotovoltaico per l’alimentazione 

del magazzino di Castiglione del 

Lago, Coop Centro Italia ha inteso  

rimarcare il proprio impegno per la 

difesa dell’ecosistema e la volontà 

di continuare a perseguire la strada 

di uno sviluppo compatibile con 

l’ambiente.

Report eventi...

Ambiente, questo futuro?

solidal solidal solidal
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Dall’11 al 21 ottobre, presso tutti i negozi, 

supermercati e ipermercati Coop Centro 

Italia, i clienti hanno potuto acquistare 

i prodotti alimentari della linea solidal 

Coop ad un prezzo scontato del 20%. 

Per tutta la durata della manifestazione 

ai Soci è stato effettuato uno sconto 

del 20% anche sui capi della linea di 

abbigliamento solidal.

Durante l’evento sono stati venduti oltre 

88.000 prodotti “solidali” e sono state 

contattate oltre 100.000 persone. Le 

donne tra i 30 e i 50 anni hanno gradito 

in modo particolare ii prodotti in offerta.

L’iniziativa di Coop Centro Italia si 

è sviluppa in concomitanza della 

settimana “Io faccio la spesa giusta” 

(13-21 ottobre) promossa da Fairtrade 

Italia per far conoscere il commercio 

equo e solidale. 

Fairtrade rappresenta un marchio di 

garanzia internazionale gestito da una 

organizzazione senza fini di lucro (il 

Consorzio Fairtrade TransFair Italia) 

costituita da organismi che operano 

nel mondo della solidarietà. 

Attraverso questa esperienza Coop 

continua a perseguire lo sviluppo di 

un modello di economia sostenibile, in 

coerenza con la propria storia e capace 

di unire chi produce e chi consuma.

Alla Coop  
per una spesa solidale

SOLIDAL COOP
Con il caffè “per la solidarietà” Coop è stata 
la prima catena italiana di distribuzione ad 
impegnarsi, fin dal 1995, nel Commercio Equo e 
Solidale.

La linea solidal Coop garantisce ai lavoratori del 
Sud del mondo il rispetto dei diritti fondamentali, 
il riconoscimento di un salario adeguato e 
favorisce l’utilizzo di pratiche produttive 
rispettose dell’ambiente. La linea solidal nasce nel 
2002 dalla consapevolezza che la globalizzazione 
dei mercati deve produrre sviluppo in modo equo, 
tutelando i paesi più poveri e l’ambiente. 



IL CONSUMATORE  DICEMBRE  2007

18

Il progetto “Lo Spreco Utile” vuole 

rispondere all’esigenza di non 

sprecare i beni invendibili venendo 

incontro alle numerose richieste 

di sostegno da parte di chi opera 

nel territorio a favore delle fasce 

più deboli della popolazione. I 

prodotti che risultano perfettamente 

commestibili e utilizzabili ma che, 

per scelta interna, non sono vendibili 

(per confezione danneggiata, data di 

scadenza ravvicinata, ecc.) vengono 

donati ad associazioni che, come 

disposto dalla legge, rispondono del 

percorso della merce stessa. In base 

alla legge numero 155 del 25 giugno 

2003 detta “del Buon Samaritano” 

infatti  “le Onlus che effettuano a fini 

di beneficenza distribuzione gratuita 

di prodotti alimentari agli indigenti 

sono equiparati ai consumatori 

finali ai fini del corretto stato di 

conservazione, trasporto, deposito 

e utilizzo degli stessi”. Gli attori 

interessati dal progetto sono molti:

Lo Spreco Utile
L E  A S S O C I A Z I O N I

Punto 
Vendita

Associazione

Sinalunga Caritas

Umbertide Caritas

Terni Associazione San Martino

San Miniato Caritas

Magazzino Istituto Villa Nazzarena

Foligno Parrocchia Santa Maria Infraportas-Caritas 

San Sisto Caritas Parrocchiale Castel del Piano

Terranova Caritas Parrocchiale S. Maria

Todi Caritas Diocesana

San Rocco/Rosia Associazione Pubblica Assistenza Montagnola Senese

Fontivegge Gruppo Volontario Vincenziano

Torrenieri Confraternita Misericordia

Chianciano Croce Verde

Cortonese Parrocchia S. Maria della Misericordia P. della Pietra

Gubbio Ente Ecclesiast. Diocesi Gubbio - Caritas

Orvieto Coop Soc. Il Quadrifoglio

Città di castello Caritas Diocesana

Buonconvento Misericordia

Sulmona Caritas

Ellera Ovus

Montalcino Confraternita Misericordia

L’ambiente è fragile...
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•  I punti vendita e il magazzino
Selezionano e accantonano le merci da 

donare; predispongono i documenti 

fiscali e amministrativi.

•  Le Sezioni Soci
Indicano le associazioni beneficiarie 

insieme ai Comuni; svolgono controlli 

sulla corretta applicazione degli 

accordi.

•  I Comuni
Fungono da garanti istituzionali 

rispetto alle associazioni beneficiarie 

che contribuiscono ad individuare.

•  Le Associazioni
Si impegnano ad utilizzare i beni 

ricevuti in conformità alle proprie 

finalità istituzionali e a  realizzare 

l’effettivo utilizzo diretto; provvedono 

all’idoneo trasporto in particolare della 

merce fresca; forniscono un report 

semestrale sui beneficiari finali del 

progetto.

Le  convenzioni ad oggi interessano 

ventuno punti vendita e il magazzino 

merci di Castiglione del Lago e 

sono state stipulate con la Caritas, 

le Confraternite di Misericordia e le 

Associazioni di volontariato Onlus 

che distribuiscono beni alimentari 

nei centri di ascolto, nelle mense 

e direttamente al domicilio dei 

bisognosi.

I beneficiari del progetto sono 

principalmente famiglie numerose sia 

italiane che immigrate. Altri beneficiari 

sono persone anziane che vivono da 

sole, persone che non hanno stabilità 

di lavoro, persone segnalate dai servizi 

sociali o dagli assessorati preposti.

Nei primi dieci mesi sono state 

effettuate oltre 160 donazioni alle 

associazioni hanno distribuito ai 

singoli soggetti prodotti per un  

valore di oltre 21.000 €. Il progetto 

inoltre contribuisce a ridurre l’impatto 

ambientale in quando sono stati 

inviati allo smaltimento oltre 7.200 kg 

di merce in meno. Nel 2008 è prevista 

un’ulteriore estensione del progetto 

ad altri punti vendita.

La presa in consegna  
dei beni

La consegna dei prodotti

... proteggiamolo
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L’ambiente è fragile...

Sui prodotti a marchio Coop è 

in arrivo una nuova indicazione 

che specifica il materiale con cui 

è realizzata la confezione e dove 

effettuare il suo smaltimento

Nell’etichetta dei prodotti a marchio 

Coop arriva un aiuto per svolgere 

correttamente l’operazione di 

raccolta differenziata dei materiali 

da imballaggio: vicino alle solite 

indicazioni nutrizionali e produttive 

dell’etichetta, ci sarà una piccola 

tabella grigia, con la scritta “Coop per 

l’ambiente”, che indica in modo chiaro 

e comprensibile, il materiale utilizzato 

nella realizzazione dell’imballo e dove 

va smaltito (carta, plastica, ecc.). 

Le indicazioni vogliono aiutare 

i consumatori rendendo facile e 

immediato identificare il materiale 

degli imballaggi e dove può essere 

raccolto. Da subito la tabella “Coop 

per l’ambiente” sarà sulle etichette 

che accompagnano le torte, gli 

attrezzi da cucina, le crepes, la 

biancheria letto e alcune minestre in 

busta, a breve sarà presente su tanti 

altri prodotti.

Coop, primo distributore a farlo, 

ha recepito l’invito dell’Unione 

Europea a indicare in etichetta i 

materiali da imballo, proprio per 

aiutare i consumatori nella raccolta 

differenziata. Le indicazioni dall’UE 

prevedono però delle sigle di non 

facile interpretazione. Se infatti 

possiamo riconoscere come materiale 

plastico il PET, polietilentereftalato, il 

componente delle bottiglie, la sigla 

PAP 21 del cartone non ondulato, 

risulta sicuramente sconosciuta alla 

stragrande maggioranza.

Ecco allora che sulla scatola della 

crostata di albicocche Coop accanto 

alla sigla europea PAP 21, appare 

cos’è: astuccio; di cosa è fatto: 

cartoncino; e dove va: raccolta carta. 

È chiaro così cosa possiamo fare della 

nostra scatola.

L’importanza della raccolta e del 

riuso dei materiali da imballaggio 

è in costante aumento in Europa, 

dove paesi particolamente attenti 

come Austria e Paesi Bassi vantano 

percentuali di riciclo pari se non 

superiori al 60% dei loro rifiuti, l’Italia 

ha una media nazionale del 25,2% 

con realtà ancora molto disomogenee 

sul territorio.

Le aziende hanno una serie di 

obblighi rispetto alle materie che 

utilizzano, ma la partecipazione 

dei consumatori finali è molto 

importante.

La piccola fatica di ognuno per la 

separazione dei diversi materiali 

porta un grande vantaggio per tutti.

Ognuno di noi produce infatti oltre 

540 kg di rifiuti urbani all’anno, 

Un’etichetta per l’ambiente
di Anna Somenzi
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secondo la relazione annuale di Conai 

il consorzio nazionale imballaggi. 

Tutto quello che acquistiamo ha 

almeno un contenitore, basta 

guardare quanto scartiamo ogni volta 

che portiamo a casa la nostra spesa, e 

d’altra parte trasportare dal negozio a 

casa delle uova “nude”, per esempio, 

sarebbe assai diffi coltoso. 

Molto è stato fatto sui prodotti a 

marchio Coop per ridurre al minimo 

gli imballaggi e realizzarli nel modo 

più leggero possibile per l’ambiente. 

Il progetto 3R, Risparmio Riciclo 

Riuso, ha visto eliminare il cartoncino 

del tubo di maionese, creare le 

ricariche per i saponi, alleggerire i 

fl aconi, utilizzare plastica riciclata, 

eccetera. 

Tutta la plastica, la carta, l’alluminio, 

eccetera, che eliminiamo al momento 

dell’uso dei diversi prodotti può avere 

una seconda vita, anzi molte di più 

perché, per esempio, l’alluminio è 

riciclabile all’infi nito, come pure il 

vetro, mentre la carta, più delicata, si 

riusa comunque almeno sei volte…

Riciclare serve anche a utilizzare 

meno materie prime (che non sono 

tutte rinnovabili e quindi prima o poi 

fi niranno) ma non solo: l’estrazione 

mineraria è un’attività che utilizza 

molta energia, mentre riciclando 

l’alluminio è possibile risparmiare fi no 

al 95% dell’energia rispetto alla prima 

produzione. Il riutilizzo della plastica 

porta risparmi energetici del 70%, 

60% per l’acciaio, 40% per la carta e 

“solo” il 30% per il vetro.

La nuova tabella Coop per l’ambiente 

è un modo chiaro e utile per 

semplifi care la raccolta differenziata. 

Una conferma dell’impegno Coop per 

la tutela dell’ambiente. 

... proteggiamolo
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L’ambiente è fragile...

“La città di Leonia rifà se stessa tutti  i 

giorni. Sui marciapiedi, avviluppati  

in tersi sacchi di plastica, i resti della 

Leonia d’ieri aspettano il carro dello 

spazzaturaio…. più che dalle cose 

che ogni giorno vengono fabbricate 

vendute comprate, l’opulenza di Leonia 

si misura dalle cose che ogni giorno 

vengono buttate via per far posto 

alle nuove. Dove portino ogni giorno 

gli spazzaturai nessuno se lo chiede: 

fuori della città, certo; ma ogni anno 

la città si espande e gli immondezzai 

devono arretrare più lontano e le 

cataste s’innalzano, si stratificano, si 

dispiegano su un perimetro più vasto. 

Aggiungi che più l’arte di Leonia eccelle 

nel fabbricare nuovi materiali, più la 

spazzatura migliora la sua sostanza, 

resiste al tempo e alle intemperie, a 

fermentazioni e combustioni.”. Così  

“La città invisibile” di Calvino, già nel 

1972, ci rendeva l’immagine obliqua del 

nostro modo di vivere e di rapportarci 

con il pianeta. Più precisa di un 

rapporto della Banca Mondiale, Leonia, 

anticipava uno dei temi che negli anni 

a venire sarebbe diventato una delle 

principali emergenze ambientali: i 

rifiuti. 

La gestione dei rifiuti è diventata 

un problema sia per il mondo 

industrializzato, che ha sempre 

più difficoltà a trovare nel proprio 

territorio luoghi dove per poterli 

smaltire in sicurezza, sia per i paesi 

in via di sviluppo che sono spesso il 

terminale di traffici illegali di materiali 

dannosi per la salute e l’ambiente. 

Una preoccupazione della quale tutti 

si dicono coscienti, ma che non viene 

seguita dalla pratica. Negli ultimi 

trenta anni, infatti, nonostante gli 

avvertimenti di Calvino e la certezza 

che  il nostro modo di vivere e di 

produrre non è più in sintonia con 

la vita biologica del pianeta, i dati 

sulla produzione dei rifiuti, che 

rappresentano un buon parametro 

per misurare l’impatto dell’uomo 

sull’ecosistema, mostrano un costante 

aumento dei nostri “scarti” urbani e 

industriali. Nel mondo industrializzato 

questi incrementi sono il prodotto  di 

una dissennata giostra dell’”usa e getta” 

che girando ad una velocità sempre più 

vorticosa fa da perno ad una economia 

improntata esclusivamente sulla 

crescita. Nei paesi in via di sviluppo è il 

risultato di un incremento del Pil, che 

pur producendo forti disegualianze, 

dovute essenzialmente alle ragioni 

fondanti di una globalizzazione 

asimmetrica, ha portato a un maggior 

benessere e ad un conseguente 

aumento dei consumi. L’Italia, secondo 

il Rapporto rifiuti 2006 redatto da 

Apat (Agenzia per la protezione 

dell’ambiente e per i servizi tecnici) e 

Onr (Osservatorio nazionale sui rifiuti), 

sembra, purtroppo, seguire questo 

Emergenza rifiuti
di Fabio Mariottini
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... proteggiamolo

trend. La produzione dei rifiuti urbani 

ha raggiunto nel 2005 31,7 milioni di 

tonnellate, con un incremento del 5,5% 

rispetto al 2003  non giustificabile né 

con l’aumento del Pil, che nello stesso 

periodo cresce dell’1%, né con quello 

dei consumi delle famiglie che fanno 

registrare un crescita dello 0,6%. Per 

quanto riguarda i rifiuti speciali, ovvero 

quelli connessi ad attività economiche 

che vanno dalla produzione industriale 

all’attività edilizia, gli incrementi del 

triennio 2002-2004 sono addirittura del 

18%. Questi dati, pur confortati da un 

aumento della raccolta differenziata 

e dei vari sistemi di “riuso”, mostra 

una contraddizione stridente con 

le indicazioni del IV Programma di 

azione ambientale  della Commissione 

europea, che già nel 1996 indicavano 

l’esigenza di una riduzione nella 

produzione di rifiuti. Questo quadro, al 

di là dell’aspetto quantitativo, mostra 

l’esigenza di un cambiamento di 

rotta. I rifiuti non si possono eliminare 

dalla nostra esistenza, ma se ne può 

contenere la produzione e l’impatto. 

Per compiere questo non facile 

passaggio è necessario allargare gli 

orizzonti delle scienze economiche, fino 

ad ora  ancora restie ad internalizzare 

i costi  “residuali” del ciclo produttivo. 

“Il disinteresse dell’economia per il 

destino della merce che ha perso il 

suo valore – scrive Guido Viale (Un 

mondo usa e getta, Feltrinelli 1994) 

– crea uno iato tra uomo e natura che 

consente di considerare e progettare le 

opere e le attività umane a prescindere 

dai cicli biologici e cosmici di cui 

esse necessariamente fanno parte”. 

In Italia gli economisti si mostrano 

allarmati perché non “ripartono i 

consumi”, la politica per la stagnazione 

dell’economia; le merci diventano 

il parametro assoluto per valutare 

la nostra vita, il nostro benessere 

e perfino la nostra felicità. Pochi si 

preoccupano, invece, di applicare le 

nuove tecnologie per riqualificare il 

consumo e creare beni durevoli in 

sintonia con l’esigenza di ridurre l’uso 

delle risorse naturali e minimizzare gli 

“scarti”. I rifiuti conquistano le prime 

pagine dei giornali solo sotto la voce 

ordine pubblico, quando diventano 

emergenza come in Campania o 

quando si tratta di collocare nuovi 

impianti di smaltimento. Raramente 

sono presenti negli ordini del giorno 

dei consigli di amministrazioni delle 

grandi aziende pubbliche o private. E’ 

evidente, quindi, che è il modello su 

cui la nostra società è cresciuta e si è 

sviluppata che deve essere rivisto, a 

partire proprio dal superamento della 

dicotomia uomo-natura che ha marcato 

profondamente gli ultimi secoli della 

nostra storia. Un sistema che contempla 

solo il “valore d’uso” e espelle i residui 

senza curarsi delle conseguenze. 

Nel 1991 il “Rapporto Carryng for 

the Heart. Prendersi cura della Terra, 

strategia per un vivere sostenibile”, 

curato dal Programma per l’Ambiente 

delle Nazioni Unite (Unep) dalla 

World Conservation Union (Iunc) 

e dal Wwf, definiva il concetto di 

sostenibilità come la capacità della 

natura di sopportare un certo livello 

di uso delle risorse e di assorbire 

un dato quantitativo di emissioni e 

di rifiuti, senza compromettere le 

funzioni metaboliche e rigenerative 

degli ecosistemi naturali. A sedici anni 

di distanza da questa documentata 

relazione si deve constatare che la 

nostra capacità di vivere in equilibrio 

con il pianeta non è migliorata, mentre 

appare sempre più evidente che, 

ai pericoli per il presente, si vanno 

aggiungendo i rischi per un futuro 

quanto mai incerto.
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L’olio extra vergine d’oliva è un 

prodotto estremamente importante 

per la nostra economia e per la 

salvaguardia delle aree collinari. 

Tuttavia, malgrado abbia il pregio 

di accostare una tradizione antica 

di produzione a un approccio 

altamente moderno nei confronti 

dell’alimentazione sana, ancora non 

è diventato un prodotto “mediatico” 

come il vino. Perché?

I consumatori conoscono poco 

l’olio extra vergine di oliva e di 

conseguenza compiono scelte 

d’acquisto sulla base di criteri 

che poco hanno a che fare con la 

qualità del prodotto. Questo perché 

nessuno è ancora stato in grado di 

spiegare, in parole chiare a tutti, 

quali sono i valori aggiunti dell’olio 

extra vergine di oliva. Tutto ciò 

appare ancora più paradossale se si 

pensa alla tendenza dei consumatori 

di rivalutare i prodotti tipici.

Pensiamo alla stessa definizione di 

questo prodotto così prezioso. 

Quanti consumatori sono in grado 

di individuare con sicurezza qual è 

la distinzione tra olio extra vergine 

di oliva e olio d’oliva?  Sebbene 

alcuni potrebbero menzionare 

una differenza di acidità tra questi 

due prodotti, è molto difficile che 

invece parlino di utilizzo di solventi 

chimici per l’olio d’oliva. Eppure è 

una distinzione fondamentale, che 

ben può motivare l’acquisto di un 

prodotto piuttosto che un altro. 

Una distinzione così importante che 

rende necessario utilizzare un nuovo 

termine, EVO (Extra Vergine di Oliva), 

per porre un accento maggiore 

sulla differenza con l’olio d’oliva, 

addirittura con una nuova parola.

Non è colpa dei consumatori se 

L’articolo...

Comunicare l’olio extra vergine 
d’oliva: mai stato così importante
di Massimo Epifani
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le cose stanno così. I consumatori 

infatti scelgono per se stessi i 

prodotti che stimano essere migliori. 

Se però non conoscono i criteri per 

valutare davvero la qualità dell’olio, 

sarà difficile compiere la scelta più 

adeguata.

Così in un periodo in cui 

l’alimentazione sana assume un 

ruolo particolarmente importante, 

non ci si può esimere dal cercare 

di trasmettere quali sono le 

caratteristiche dell’olio extra vergine 

d’oliva, e perché ne è consigliabile 

il consumo in confronto agli altri 

alimenti energetici.

È per questo che valorizzare questo 

olio e farlo diventare oggetto di una 

vera e propria missione è oggi più 

importante che mai. 

Come portare a termine questo 

obiettivo? 

Attraverso la nascita di una nuova 

categoria di tecnici del settore 

oleario, con la figura professionale 

di Espertolio, un professionista 

altamente  qualificato, “esperto 

dell’olio” come suggerisce lo stesso 

termine, capace di trasmettere a 

tutti, indipendentemente dalla 

preparazione di chi ha davanti, le 

conoscenze agronomiche e il valore 

aggiunto dell’olio anche in termini 

nutrizionali ed economici.

Espertolio guida gli amanti 

dell’enogastronomia di qualità 

verso la scoperta e la degustazione 

dell’EVO; valuta e analizza l’EVO, 

avvalendosi anche di conoscenze 

della chimica; programma lo 

sviluppo futuro dell’olio extra 

vergine di oliva di qualità; 

guida ospiti e delegazioni nei 

frantoi e nelle zone di origine dei 

grandi EVO, come un vero “trainer 

territoriale” per divulgare le 

caratteristiche di questo prodotto 

così prezioso. E per finire, Espertolio si 

fa volano dello sviluppo del territorio 

proprio attraverso la promozione 

dell’olio extravergine di oliva. 

Espertolio è complessivamente un 

“progetto” ideato per la riscoperta 

e la valorizzazione dell’olio extra 

vergine d’oliva come parte del 

patrimonio agroalimentare e 

culturale italiano. È giunta l’ora che 

gli uomini vicini all’olio si diano da 

fare e nel modo giusto, avviando il  

mondo dell’olio verso quello che è 

già stato fatto nel mondo del vino da 

enologi ed enotecnici italiani.

Con l’intento di valorizzare l’EVO,  

il vero parente delle olive, come 

prodotto inscindibile del nostro 

patrimonio nazionale, paesaggistico, 

salutistico ed economico.

...dell’esperto



26

Il Natale rappresenta sempre una gioia 

per tutta la famiglia; l’atmosfera di 

festa si avverte in ogni angolo della 

strada, i bambini aspettano sospirando 

Babbo Natale con i doni, i grandi si 

affrettano nei negozi per le ultime 

compere e le nonne rispolverano 

ricette appartenenti ad una tradizione 

oramai passata in grado però di 

mettere d’accordo tutti i palati e di 

creare quel clima di festa magico.

Tutto è pronto, le tavole sono 

imbandite... che si dia inizio alla festa!

Si inizia dall’antipasto gustosissimo e 

stuzzicante, per poi continuare con 

lasagne, cannelloni ripieni, pasta 

fatta in casa e altre preparazioni 

allettanti e nutrienti, arricchite 

con i sughi delle feste. Il secondo 

piatto può essere pesce per la 

Vigilia o carne per il pranzo di 

Natale e Santo Stefano, verdure per 

accompagnamento e tanti dolci 

della tradizione a scelta. Potrebbe 

anche bastare ma spesso non è così, 

il pasto si completa con frutta secca 

e si accompagna con vino, spumante, 

caffè e ammazza caffè.

Cosa dire, non è facile alzarsi da 

tavola con la fame, del resto non è 

questo che deve capitare, ma spesso 

non è proprio facile alzarsi da tavola. 

Un pasto di questo tipo, anche se 

all’inizio è in grado di dare una 

certa soddisfazione al palato, fi nisce 

per ingolfare l’organismo con una 

digestione diffi cile, lenta, che porta 

sonnolenza e che fi nisce per pesare 

sul bilancio energetico con sensi di 

colpa nei giorni successivi. 

La televisione tutti gli anni manda in 

onda programmi che danno consigli 

su come perdere i chili di troppo 

accumulati durante le vacanze di Natale; 

perché per una volta non proviamo a 

prevenire il problema alleggerendo i 

pasti delle feste senza lasciare  da parte 

gusto e soddisfazione di mangiare?

Alleggerire non vuol dire togliere il 

sapore, ma esaltarlo dando il giusto 

spazio ad ogni singolo ingrediente 

senza sovraccaricare il piatto di calorie.

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

La tavola di Natale: come 
conciliare gusto e leggerezza
di Alessia Gozzi Dietista
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Qualche consiglio per passare 
dalla teoria alla pratica 

Se è vero che un pasto come si deve 

inizia dall’antipasto, è altrettanto vero 

che quest’ultimo essere  rappresentato 

da qualcosa di appetibile in grado di 

preparare l’organismo ai piatti che 

seguono e non dare sazietà come 

spesso avviene.

L’antipasto, quindi, dovrà essere 

stuzzicate, far venire l’acquolina in 

bocca, e soprattutto dovrà contenere 

pochi grassi, in quanto sono questi che 

determinano lo svuotamento gastrico 

e quindi i tempi di digestione.

In linea di massima vanno bene tutti 

gli antipasti che non contengono salse 

a base di burro e maionese oppure 

con eccessive quantità di olio, in ogni 

caso la regola da seguire è quella di 

non portare troppi tipi di antipasti sulla 

tavola, anche perché è diffi cile limitarsi 

a preparazioni così stuzzicanti all’inizio 

del pasto. 

Quello che capita di solito, infatti, 

è che ci si abbuffa con gli antipasti 

sacrifi cando di solito il secondo piatto.

In ogni caso è bene evitare l’aperitivo 

con cocktail e noccioline.

Per quanto riguarda i primi piatti 

è bene rispolverare le ricette della 

tradizione cercando di alleggerirle 

un po’ e stando attenti soprattutto 

alle porzioni. La pasta fatta in casa va 

benissimo sia per la preparazione di 

pastasciutte semplici che farcite come 

lasagne o cannelloni, cercate magari 

di condire la pasta con sughi a base di 

verdure e ridurre l’uso di besciamella, 

burro e carni grasse . Le pastasciutte 

farcite possono andare bene per il 

pranzo, mentre sono meno adatte alla 

cena (ricordate che le lasagne possono 

essere preparate anche con le verdure 

o con il pesce).

Preparate secondi piatti leggeri, senza 

troppi sughi e accompagnateli con 

verdure fresche in grado di pulire la 

bocca e alleggerire il pasto.

E’ buona regola abbinare a primi patti 

elaborati secondi piatti semplici e 

viceversa nel caso vogliate fare del 

secondo il piatto forte della serata.

Alla fi ne del pasto, resta  sempre il 

posto per il dolce e le ricette della 

tradizione ne propongono di tutti i 

gusti: pandoro, panettone, torrone, 

pan pepato, panforte  ricciarelli, che 

spesso si accompagnano con torte 

della tradizione locale o familiare.

Il consiglio in questo caso non è certo 

quello di rinunciare a tanta gioia 

per il palato, ma di consumarne una 

porzione piccola, potrebbe essere 

buona regola portare sulla tavola 

un vassoio con più scelte di dolce 

in micro-porzioni in modo che i 

commensali possano assaggiare le 

diverse varietà. Si consiglia inoltre 

di non consumare alla fi ne del pasto 

frutta secca, come siamo soliti fare 

in queste occasioni, ma di riservare 

a questi prodotti  altri momenti di 

consumo più importanti, magari nelle 

insalate per arricchirle di proteine o 

come condimento della pasta in modo 

che possa diventare un piatto unico 

nell’alimentazione di tutti i giorni.

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



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

28

L     a Sezione Soci Coop Centro 

Italia di Umbertide, la 

Consulta Comunale degli Stranieri 

e l’Assessorato per le Politiche 

dell’Accoglienza hanno promosso un 

corso di ricamo marocchino e algerino, 

destinato a donne italiane e straniere 

interessate ad imparare un’arte che è 

antica e moderna allo stesso tempo.

Quindici le donne che si sono iscritte, 

sotto la guida di due insegnanti in grado 

di dare lezioni su ben otto tipi di ricamo.

Lo spirito cardine del progetto è 

stato quello di fornire un’opportunità 

di socializzazione e di integrazione 

sia per le donne immigrate, che 

generalmente hanno meno occasioni 

di incontro e di scambio di esperienze 

rispetto agli uomini, sia per le donne 

umbertidesi. 

Il corso è stata l’occasione per 

poter riconsiderare i valori e la 

professionalità di cui le donne 

sono portatrici. L’auspicio è che 

le competenze così acquisite 

possano esser spese nel mondo del 

lavoro. Rispetto a ciò, grazie alla 

collaborazione tra Comune, varie 

associazioni e Sezione Soci Coop, i 

lavori realizzati verranno esposti nelle 

diverse fiere e manifestazioni previste 

nei prossimi mesi ad Umbertide.

Un segnale piccolo, ma concreto di 

valorizzazione del lavoro femminile.

SEZIONE SOCI UMBERTIDE

Donne a lezione di ricamo per favorire 
l’integrazione tra italiane e straniere

COMITATO DI NEGOZIO DI CHIUSI

Per saperne di più sulle energie alternative

M     ercoledì 10 luglio 2007 si è 

tenuta presso la sala soci Coop 

di Chiusi, in collaborazione con la Sice 

di Roberto Rocchi, una conferenza 

relativa al problema delle risorse 

energetiche alternative con particolare 

riguardo al sistema fotovoltaico.

All’iniziativa oltre ai componenti 

del Comitato Soci Coop di Chiusi, al 

Consigliere di Amministrazione della 

Coop Valdichiana Sud Giuliana Rabizzi, 

al relatore Andrea Ricci era presente, 

nonostante la serata di piena estate e 

di forte caldo, un numeroso gruppo 

di Soci. Soci che hanno partecipato 

con interesse all’iniziativa, visto 

l’alto numero di interventi effettuati, 

vertenti in prevalenza sulla differenza 

tra gli impianti a pannelli solari e 

quelli fotovoltaici nell’ottica delle 

ultime riforme legislative, relative ai 

finanziamenti e agli incentivi che la 

Regione Toscana intende attuare per 

chi passerà all’energia fotovoltaica. 
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COMITATO DI NEGOZIO DI SPOLETO 

Visita guidata  

I     l 29 settembre un gruppo di 

Soci ha effettuato una visita 

presso l’Azienda Cassetta Salumi. 

I Soci sono stati accolti proprio dal 

signor Cassetta e dai suoi collaboratori, 

che hanno fatto da guida attraverso 

i vari reparti e ne hanno illustrato le 

varie modalità di funzionamento. Di 

particolare interesse è risultata la linea di 

prodotti dietetici per celiaci.

Tutti i partecipanti hanno ascoltato 

con attenzione, facendo in particolare 

domande sulle provenienze delle 

carni e sul metodo di lavorazione 

dimostrando così di aver colto in pieno 

qual è lo spirito della visita guidata.

L’Umbria, in particolare la Valnerina, è 

maestra nella lavorazione delle carni 

suine: la scommessa dell’azienda 

Cassetta è stata proprio quella di 

garantire tenuità e sapori tradizionali 

utilizzando il metodo industriale.

L’azienda dà lavoro attualmente a circa 

60 dipendenti e si sta attrezzando per 

affrontare le sfide che il mercato pone.

Nel pomeriggio la visita è proseguita 

lungo la Valnerina, con una tappa a San 

Pietro in Valle per ammirare la stupenda 

Abbazia e l’annesso Convento adibito 

ad albergo per turisti amanti della 

quiete e del verde dei boschi.

Il percorso a carattere consumeristico 

– culturale si è concluso con la visita ad 

un vecchio mulino in funzione fino a 

60 anni fa. Lì si è potuto riflettere sulla 

storia, sul passaggio dal mondo rurale 

in un’economia di sussistenza e sacrifici 

a quello industriale con i fenomeni ad 

esso collegati: urbanesimo, abbandono 

delle campagne e conseguente 

impoverimento di un certo tipo di 

agricoltura, valutando vantaggi e 

svantaggi provocati da questo epocale 

e incontrovertibile cambiamento. 

N     on è mai troppo presto 

per imparare a muoversi 

correttamente!

Per questo il Comitato di Negozio 

di Buonconvento, sempre attento 

al tema dell’educazione stradale, 

per la prima volta ha organizzato 

un corso specifico per i bambini che 

frequentano la scuola materna.

Grande entusiasmo tra i ventinove 

giovanissimi  partecipanti, che hanno 

conseguito il loro diploma dopo una 

vera esperienza “su strada”.

È stata un’esperienza bellissima, 

e meritano un particolare 

ringraziamento tutte le insegnanti, 

Gianni e Marco della Polizia municipale 

e Coop Centro Italia, sempre in prima 

fila nell’educazione dei giovani 

consumatori.

COMITATO DI NEGOZIO DI BUONCONVENTO

Corso di educazione stradale  
per gli alunni della materna
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I    l 20 ottobre 2007 il Comitato 

di negozio di Asciano ha 

organizzato, in collaborazione con il

gruppo micologico naturalistico 

“Terre di Siena” e con l’Ispettorato 

micologico dell’azienda USL 7, una 

mostra micologica dal titolo “Funghi 

tra le crete”. Nonostante la stagione 

fungina quest’anno non sia stata 

particolarmente esaltante, a causa 

dell’esiguità delle piogge, presso il 

negozio inCoop di Asciano sono state 

esposte oltre 100 specie di funghi. 

Ogni specie era contrassegnata da un 

cartellino indicante il nome scientifico, 

quello volgare, se noto, e la famiglia di 

appartenenza. Attraverso i colori dei vari 

cartellini era facilmente comprensibile 

se si trattava di specie eduli, cioè 

commestibili, non commestibili 

o tossiche. La raccolta dei funghi 

costituisce da sempre un forte motivo 

di attrazione per i cercatori e per tutti i 

buongustai del territorio delle crete.

Purtroppo il piacere di raccogliere funghi 

viene spesso rovinato da intossicazioni 

più o meno gravi e da avvelenamenti 

causati da incompetenza, faciloneria ed 

abitudini locali.

Durante tutto l’orario di apertura 

della mostra erano presenti gli esperti 

micologi della USL 7 che hanno fornito 

utili informazioni ai numerosi curiosi ed 

appassionati che hanno visitato la mostra. 

I micologi, oltre a fornire indicazioni 

sulle modalità per distinguere le specie 

commestibili da quelle tossiche e a dare 

consigli utili per il consumo dei funghi, 

hanno cercato di far comprendere 

l’importanza del rispetto della natura. 

Entrare nel bosco significa trovarsi a 

contatto diretto con la natura e chi entra 

per cercare funghi deve sapere che essi 

rappresentano un anello della catena nel 

ciclo vitale del nostro pianeta. Pertanto 

è importante che chi pratica questo 

hobby lo faccia rispettando la natura 

e i funghi, non lasciando traccia del 

proprio passaggio, non facendo raccolte 

dissennate che sono pericolose anche 

per la salute e non distruggendo i funghi 

che non si ha intenzione di raccogliere.

COMITATO DI NEGOZIO DI ASCIANO

Conoscere i funghi e rispettare l’ambiente

I     l Comitato di negozio Coop 

di Spoleto ha realizzato con 

le scuole elementari il progetto 

T-RICICLO, un itinerario guidato tra 

giocattoli e materiali di recupero 

coordinato insieme con l’Associazione 

Gsi Italia (Gruppi di solidarietà 

internazionale) di Spoleto.

Il progetto, che ha impegnato per 

due anni gli alunni delle scuole del 

comprensorio, ha offerto l’opportunità 

di realizzare un percorso didattico 

sull’educazione al consumo 

responsabile, al risparmio, alla solidarietà 

e alla salvaguardia del territorio.

Giovedì 25 ottobre si è svolta la 

giornata conclusiva presso la Biblioteca 

della Comunità Montana di Spoleto, 

gentilmente messa a disposizione. 

Il programma del pomeriggio, dal 

significativo titolo “Insieme per 

l’ambiente”, era articolato in momenti 

distinti, pur tuttavia legati da un 

filo conduttore comune: educare 

i ragazzi al rispetto e alla tutela 

dell’ambiente perché è la casa di 

tutti. Nel corso della manifestazione 

è stato presentato il calendario 2008 

realizzato con le fotografie dei lavori 

dei bambini, che verrà distribuito a 

COMITATO DI NEGOZIO DI SPOLETO 

Importante conclusione del Progetto T-RICICLO
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D     urante il precedente anno 

scolastico, alcune classi del 

Liceo Classico-Linguistico-Socio 

Pedagogico “Pontano – Sansi” di 

Spoleto hanno affrontato un ciclo 

di lezioni riguardante “Il Racconto 

Fantastico nella letteratura italiana e 

europea” proposto dalle Dottoresse 

Elisa Baglioni e Annamaria Loria. 

Il racconto fantastico è un genere 

letterario ottocentesco, che nacque 

dalla necessità di superare i limiti 

entro cui il pensiero scientifico-

razionalistico aveva racchiuso 

ogni fenomeno esistente. Tuttavia 

l’idea che una qualsiasi esperienza 

trascendente fosse bandita dalla vita 

dell’uomo, in quanto non verificabile 

scientificamente, sollevò dubbi 

e fece comparire la minaccia che 

l’esperienza soprannaturale potesse 

irrompere nella vita quotidiana, in 

forme terrificanti e perturbanti proprio 

perché ritenute impossibili.

Il corso presentato si proponeva diversi 

obiettivi: permettere ai ragazzi, attraverso 

un confronto diretto con i testi, di 

esercitare un loro giudizio critico, in 

principio analizzando prodotti letterari 

in lingua italiana e inglese al fine di 

arrivare, solo in un momento successivo, 

a definizioni di natura teorica.

Alle lezioni di carattere frontale e 

all’analisi dei testi, inoltre, è seguito un 

vero e proprio laboratorio di scrittura 

che ha prodotto come risultato finale la 

pubblicazione di un volume di racconti 

scritti dagli stessi studenti, volume che è 

stato presentato il 29 settembre scorso. 

A tale realizzazione, avvenuta grazie al 

prezioso contributo della coordinatrice 

Professoressa Pina Samburgaro, ha 

collaborato il Comitato di Negozio 

Coop di S. Giovanni Baiano, sempre 

impegnato nel sociale e nelle attività 

rivolte ai giovani.

In questo caso, la sensibilità del 

Comitato ha avuto il merito di riportare 

al centro dell’attenzione della scuola 

le potenzialità dei giovani, la cultura 

letteraria e l’importanza della lettura.

COMITATO DI NEGOZIO DI SAN GIOVANNI BAIANO

Interessante esperimento di lettura  
del Liceo Classico P. Sansi

tutti gli alunni delle scuole che hanno 

partecipato al progetto.

Presso la biblioteca, inoltre, è stata 

allestita una mostra con alcuni 

dei lavori realizzati, uno dei quali 

rappresenta il plastico dell’antica 

ferrovia  Spoleto – Norcia, dimessa nel 

lontano ma non dimenticato 1968, che 

fu una grave perdita non solo per la  

città di Spoleto ma per l’Italia, perdita 

di un’opera d’arte di grandissimo 

valore dell’ingegneria ferroviaria.

Così è stato proiettato un interessante 

video, che ricostruisce lo storico percorso 

della ferrovia, mettendo insieme foto e 

spezzoni di filmati d’epoca.

Sono intervenuti a parlare 

sull’argomento, in mattinata, il 

geometra della Società Spoletina 

Trasporti Paolo Capocci e nel 

pomeriggio il professor Pietro 

Rondinella, ambientalista ed esperto 

conoscitore del territorio.

Molto gradito è stato l’arrivo della 

presidente della Comunità Montana 

Vincenza Campagnani, che ha molto 

apprezzato l’iniziativa e, al momento di 

concludere, ha espresso la ferma volontà 

di far sì che in futuro tutte le forze che si 

occupano di questi temi si uniscano per 

creare una rete di comunicazione ed un 

sistema operativo comune per rendere 

più incisiva ed efficace la conoscenza e 

la difesa dell’ambiente. 
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