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Assemblee Separate ordinarie
dei Soci Coop Centro Italia

Assemblea Generale ordinaria
dei Delegati di Coop Centro Italia

AVVISO DI CONVOCAZIONE

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I soci sono invitati a partecipare alle Assemblee Separate ordinarie convocate ai sensi dell’art. 29 dello Statuto
Sociale, nei giorni e nelle sedi a ﬁanco di ciascuna zona indicati, con il seguente ordine del giorno:

L’Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati è convocata presso il Covo di Nord Est, Via Pioppo 1, Valfabbrica
(PG) alle ore 10.00 di venerdì 23 maggio 2008 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 9.30 di sabato 24
maggio 2008 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1) bilancio al 31.12.2007, bilancio consolidato del gruppo; relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione
del Collegio Sindacale, relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, relazione della società di
revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;

1) bilancio al 31.12.2007, bilancio consolidato del gruppo; relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione
del Collegio Sindacale, relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, relazione della società di
revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) nomina dei componenti della Commissione Elettorale del seggio di zona;
2) nomina dei componenti delle Commissioni Elettorali dei seggi di zona;
3) conferimento incarichi di certiﬁcazione del bilancio e controllo contabile;
3) conferimento incarichi di certiﬁcazione del bilancio e controllo contabile.
4) nomina dei delegati effettivi e supplenti dell’Assemblea Generale.
Castiglione del Lago, 28 marzo 2008
Castiglione del Lago, 28 marzo 2008
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Giorgio Raggi

Il calendario delle Assemblee ordinarie in prima e in seconda convocazione è pubblicato sulla
Gazzetta Ufﬁciale ed è pubblicamente comunicato presso tutti i punti vendita. Nell’edizione di questo
numero della rivista viene riportato alle pagine 6 e 7 esclusivamente il calendario delle Assemblee
Separate in seconda convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Giorgio Raggi
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Calendario Assemblee 2008
in seconda convocazione
DATA ASSEMBLEA
lunedì 5 maggio
lunedì 5 maggio
lunedì 5 maggio
lunedì 5 maggio
lunedì 5 maggio
martedì 6 maggio
martedì 6 maggio
martedì 6 maggio
martedì 6 maggio
martedì 6 maggio
mercoledì 7 maggio

ORARIO
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
18.00
21.00
18.00

PUNTI VENDITA
Rosia
Castiglion Fiorentino
Bibbiena
Montalcino
Terranuova Bracciolini

LUOGO
Sala Arci

Via Massetana - Rosia
Via Trieste - Castiglion F.no

Centro Comm.le Coop “Il Casentino”
Loc. Il Palazzetto - Bibbiena

Sala Arci

Via Ricasoli - Montalcino

Sala Consiglio Comunale

Via Poggio Bracciolini, 3/b - Terranuova B.

Sala Consiglio Comunale

Foiano della Chiana

Sala Gervasi

Gubbio
Chiusi
Bastia e Perugia (Ipercoop,
Elce, Cortonese, Ellera, Fontivegge, Le
Delizie, Ponte S.Giovanni, S. Sisto)
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O
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Teatro Comunale

Rapolano Terme
e Serre di Rapolano

Monteroni D’Arbia

M AG G I

Subborgo Garibaldi, 1- Rapolano T.
Piazza Nencetti - Foiano della Chiana

Discoteca Papillon

Via San Giusto, 199 - Monteroni

Sporting Hotel

Via del Bottagnone - Gubbio

Sala Soci Coop

Via XI Aprile 1948, 22 - Chiusi

Plaza Hotel

Via Palermo, 88 - Perugia

M AG G I O
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DATA ASSEMBLEA

ORARIO

PUNTI VENDITA

giovedì 8 maggio

21.00

San Rocco a Pilli

Soc. Filarmonica

giovedì 8 maggio

21.00

San Quirico D’Orcia

Casa del Popolo

lunedì 12 maggio

18.00

Rieti

lunedì 12 maggio

18.00

Città di Castello

lunedì 12 maggio

21.00

San Miniato

lunedì 12 maggio

18.00

Todi

lunedì 12 maggio

21.00

Acquaviva

lunedì 12 maggio

21.00

Castellina Scalo

martedì 13 maggio

18.00

Orvieto

martedì 13 maggio

18.00

Gualdo Tadino

martedì 13 maggio

21.00

Castellina in Chianti
e Radda

martedì 13 maggio

18.00

Foligno Agorà
e Foligno Via Po

martedì 13 maggio

17.30

Buonconvento

mercoledì 14 maggio

21.00

Sarteano

mercoledì 14 maggio

18.00

L’Aquila

mercoledì 14 maggio

18.00

Marsciano

mercoledì 7 maggio

18.00

Monte San Savino

Ristorante Da Domenico

mercoledì 7 maggio

21.00

Torrita di Siena

Sala Pubblica Assistenza

mercoledì 14 maggio

18.00

Spoleto e
S. Giovanni di Baiano

mercoledì 7 maggio

21.00

Torrenieri

Dancing L’Etoile

mercoledì 14 maggio

21.00

Taverne d’Arbia

mercoledì 7 maggio

18.00

Chianciano Terme

giovedì 15 maggio

18.00

Castiglione del Lago,
Acquaiola e Passignano

mercoledì 7 maggio

21.00

San Gimignano

Sala di Cultura

giovedì 15 maggio

18.00

Sulmona

giovedì 8 maggio

21.00

Asciano

Sala di Musica

lunedì 19 maggio

21.00

Norcia

giovedì 8 maggio

16.00

Terni

lunedì 19 maggio

18.00

Umbertide

giovedì 8 maggio

18.00

lunedì 19 maggio

18.00

Camucia

Sinalunga

Loc. Le Vertighe - Monte San Savino
Piazza Giovanni Falcone, 7 - Torrita di Siena
Via Battisti - Torrenieri

Sala Auser

Via della Pace, 69 - Chianciano
Via San Giovanni, 34 - San Gimignano
Via Mameli, 26 - Asciano

Sala Soci Ipercoop Terni
Via Gramsci - Terni

Ristorante Santorotto
Via Trento, 173 - Sinalunga

M AG G I O
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LUOGO

P.zza della Repubblica, 5 - S. Rocco a Pilli
Via del Poggio, 2 - San Quirico d’Orcia

Hotel Serena

Viale dei Salici, 46/a - Rieti

Hotel Garden

Via Aldo Bologni, 96 - Città di Castello

Centro Civico

Via P. Nenni - San Miniato (SI)

Hotel Villa Luisa

Via A. Cortesi, 147 - Todi

Teatro dei Concordi

Via F.lli Braschi - Acquaviva

Sala Pubblica Assistenza

Via Berrettini, 12 - Castellina Scalo

Hotel Gialletti

Via A. Costanzi, 71 - Orvieto

Sala Mediateca c/o Museo dell’Emigrazione

Piazza del Sopramuro - Gualdo Tadino

Circolo San Gallo

Via Trento e Trieste 58 - Castellina in Chianti

Hotel Le Mura

Via Mentana 25 - Foligno

Casa del Popolo

Piazza Gramsci, 5 - Buonconvento

Sala Mostre Comunali

Piazza Bargagli, 14 - Sarteano

Hotel Duca degli Abruzzi

Viale Giovanni XXIII, 10 - L’Aquila

Sala Capitini

Piazza degli Uffici - Marsciano

Albornoz Palace Hotel Spoleto
Viale Matteotti - Spoleto

Sala Arci

Via Principale, 10 - Taverne d’Arbia

Sede Coop Centro Italia Sala Consulte
Via A. Doria, 7 - Castiglione del Lago

Hotel Santa Croce Meeting
S.S. 17 Km. 95,500 - Sulmona

Hotel Grotta Azzurra
Via Alfieri, 12 - Norcia

Centro Socio Culturale San Francesco
Piazza San Francesco - Umbertide

Centro Aggregazione Sociale
Via 2 Giugno, 2/a - Camucia
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Verso il rinnovamento...
5, 6, 7 giugno - elezioni
Nel 2005 la base attiva
della Cooperativa si è
ampiamente rinnovata:
241 (ossia il 56%) sono
stati i Soci eletti per
la prima volta e 174
quelli al di sotto dei
quarant’anni.
E’ necessario oggi
procedere ad un ulteriore
rinnovamento per la
creazione di organismi
coerenti con la variegata
composizione dei Soci.
Per questo ci auguriamo che
siano numerosi i Soci che si
candideranno alle prossime
votazioni per il rinnovo dei direttivi
delle Sezioni Soci e dei Comitati di
Negozio.
Esser Soci attivi, infatti, vuol dire
avere la possibilità di impegnarsi
concretamente, nel proprio
territorio, per realizzare iniziative

coerenti con la missione della
Cooperativa, così come esplicitata
dall’art. 4 dello Statuto Sociale.
Inoltre, i Soci eletti nei Comitati
Direttivi delle Sezioni Soci
entreranno a far parte degli Stati
Generali, l’organismo fulcro della
governance sia nella espressione
di pareri obbligatori sulle scelte
fondamentali della Cooperativa, sia
negli assetti di vertice della stessa.

L’autocandidatura
è pertanto uno
strumento democratico
e trasparente che
permette ad ogni
Socio, in possesso
dei requisiti previsti
dal Regolamento, di
proporsi come membro
della Sezione Soci e del
Comitato di Negozio. Un
modo libero e spontaneo
che pone tutti nelle
stesse condizioni e che ha come ﬁne
una partecipazione vasta e sentita
alle elezioni.
Le autocandidature saranno la
migliore risposta al progetto
partecipativo portato avanti da Coop
Centro Italia e permetteranno ai Soci
di eleggere i propri rappresentanti
in modo da proseguire e sviluppare
ulteriormente il percorso sin qui
intrapreso.

Come autocandidarsi
Per autocandidarti al rinnovo del Comitato Direttivo della tua Sezione/Comitato Soci rècati - nei
tempi previsti dall’articolo 8 del Regolamento - a punto vendita e riempi l’apposito quaderno delle
autocandidature presente presso il punto di ascolto. Il termine ultimo per autocandidarsi lo
troverai indicato nel tuo punto vendita.
Puoi compilare una scheda di presentazione per illustrare la tua candidatura.
Il nominativo, previa veriﬁca dei fattori di incompatibilità previsti dal Regolamento delle Sezioni Soci,
sarà inserito nella lista che verrà votata a scrutinio segreto il 5, 6 e 7 giugno 2008.
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Il nuovo regolamento
delle Sezioni Soci
e dei Comitati di Negozio
APPROVATO IL 28 MARZO 2008 DALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI

Art. 1 Articolazione delle Sezioni Soci
Le Sezioni Soci di cui agli artt.
43 e segg. dello Statuto sociale
possono essere articolate in
Comitati di Negozio. In calce al
presente regolamento è riportata
l’articolazione delle Sezioni Soci
attualmente vigente.
Nelle zone in cui le Sezioni Soci
sono articolate in Comitati di
Negozio, a questi sono attribuite
le stesse competenze delle
Sezioni Soci, mentre queste
ultime svolgono la funzione di
coordinamento delle loro attività.

Art. 2 Assemblee delle Sezioni Soci
Le Assemblee delle Sezioni Soci
sono composte dai soci che
hanno presentato domanda di
associazione nel punto vendita
o nei punti vendita compresi
nel territorio delimitato dal
Consiglio di Amministrazione o
da quei soci che, successivamente
alla loro ammissione, hanno
chiesto lo spostamento in detti
punti vendita per trasferimento
della propria residenza o per
spostamento delle proprie
attività.

Le Assemblee per la trattazione
degli argomenti di cui all’art. 27 dello
Statuto sono convocate dal Consiglio
di Amministrazione e sono regolate
dagli art. 26 e seguenti dello Statuto.
Le Assemblee per la trattazione
degli argomenti relativi alle
funzioni previste dall’art. 44
dello Statuto e per la nomina
delle Commissioni Elettorali di
cui all’art.6, sono convocate dal
Presidente della Sezione Soci.
Le disposizioni dei commi
precedenti si applicano anche per i
Comitati di Negozio.
Art. 3 Funzionamento delle Sezioni
Soci e dei Comitati di Negozio
Le Sezioni Soci sono gestite da un
Comitato Direttivo, composto da
dieci soci, eletto ogni tre anni.
Ogni Comitato Direttivo nomina tra
i propri componenti un Presidente
ed un Vice Presidente.
I Comitati di Negozio, laddove
esistenti, sono composti da 7
membri se i soci del relativo punto
vendita sono inferiori o pari a
5.000, da 9 membri se i soci sono in

numero superiore.
Ogni Comitato di Negozio
nomina tra i propri componenti
un Coordinatore ed un Vice
Coordinatore. I componenti dei
Comitati Direttivi delle Sezioni
Soci ed i membri dei Comitati di
Negozio sono eletti con le modalità
previste nel presente regolamento.
Art. 4 Elezioni per la formazione
dei Comitati Direttivi delle Sezioni
Soci e dei Comitati di Negozio
Ogni tre anni il Consiglio di
Amministrazione indice le elezioni per

il rinnovo dei Comitati Direttivi delle
Sezioni Soci e dei Comitati di Negozio.
Il diritto di elettorato attivo e
passivo spetta ai soci che risultano
iscritti nel libro soci 45 giorni prima
della data di svolgimento delle
elezioni.
Non possono essere eletti nei
Comitati Direttivi:
• i soci titolari di un rapporto di
lavoro con la Cooperativa e con
società da essa controllate o ad
essa collegate;
• i membri del Collegio Sindacale;

• i dipendenti delle Società
incaricate del controllo contabile
e della revisione dei bilanci.
Non è cumulabile, nel medesimo
mandato, la carica di Consigliere di
Amministrazione con:
• la carica di Coordinatore e/o Vice
Coordinatore del Comitato di
Negozio;
• la carica di Presidente e/o Vice
Presidente della Sezione Soci.
In tali casi il socio eletto dovrà
scegliere quale carica ricoprire
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Art. 5 Determinazione dei
collegi elettorali
Contestualmente
all’indizione delle
elezioni, il Consiglio di
Amministrazione:
• determina gli ambiti
territoriali delle Sezioni Soci
e dei Comitati di Negozio;
• decide la data di svolgimento
delle elezioni che può essere
unica per tutti i collegi
elettorali o diversiﬁcata per
ciascuno di essi;
• decide i luoghi ove devono
essere svolte le elezioni.

rinunciando, ai sensi del presente
regolamento e/o dello Statuto,
all’altra carica.
I membri del Comitato Direttivo
decadono dall’incarico per
dimissioni volontarie, per perdita
della qualità di socio, a qualsiasi
motivo dovuta, o per intervenuta
insorgenza di una delle condizioni
di ineleggibilità. L’eventuale
insorgenza di un contenzioso fra
l’eletto e la Cooperativa determina
la sospensione dall’incarico di
membro dell’organismo ﬁno alla
sua conclusione. I membri decaduti
sono sostituiti dal candidato che
risulta primo dei non eletti nella
graduatoria dello stesso collegio
elettorale in cui era stato eletto.

Art. 6 Nomina delle
Commissioni Elettorali
In ogni collegio elettorale
le elezioni sono gestite da una
Commissione Elettorale composta
da tre soci designati dall’Assemblea
di ogni Sezione Soci tra coloro che
non intendono candidarsi e dal
Capo Negozio del punto vendita
compreso nel collegio elettorale che,
per la operatività delle votazioni, può
avvalersi della collaborazione dei
lavoratori del punto vendita.
Non possono far parte della
Commissione Elettorale i membri
del Consiglio di Amministrazione.
Subito dopo la indizione delle
elezioni, i Presidenti delle Sezioni Soci
devono convocare l’Assemblea dei
soci per nominare una Commissione
Elettorale per ogni collegio elettorale
compreso nella propria Sezione.
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Soci in base al disposto dell’articolo
precedente. In tal caso i seggi
non ricoperti saranno assegnati a
seguito di nuove elezioni.

Art. 7 Funzioni delle Commissioni
Elettorali
La Commissione Elettorale ha il
compito di organizzare e gestire le
elezioni nel rispetto del presente
regolamento, vigilare sul loro
corretto svolgimento e comunicare
l’esito delle stesse.
In particolare la Commissione
Elettorale:
• provvede a comunicare ai soci,
mediante manifesto afﬁsso
nel punto vendita del collegio
elettorale, le date utili per
la presentazione delle auto
candidature;
• veriﬁca l’ammissibilità delle auto
candidature;
• provvede a comunicare ai soci,
mediante manifesto afﬁsso
nel punto vendita del collegio
elettorale almeno sei giorni
prima della data ﬁssata per le
elezioni, l’elenco delle auto
candidature ammesse;
• vigila sul corretto svolgimento di
tutte le fasi elettorali e dichiara
l’ineleggibilità dei candidati che
tengano comportamenti non
consentiti per la promozione della
propria auto candidatura;
• provvede allo spoglio dei voti
e redige la graduatoria dei
candidati in base al numero di voti
da ciascuno ottenuti e, a parità
di voti, in base alla maggiore
anzianità associativa;
• comunica alla Presidenza

della Cooperativa l’esito delle
votazioni rimettendogli tutta la
documentazione delle operazioni
elettorali, comprese le eventuali
contestazioni che fossero
state sollevate in merito allo
svolgimento delle elezioni.
Art. 8 Presentazione delle auto
candidature e formazione della
lista dei candidati
I soci che intendono candidarsi
devono trascrivere, entro i sette
giorni successivi a quello dello
svolgimento dell’Assemblea che
ha nominato i tre membri di sua
competenza per la formazione
della Commissione Elettorale, il
proprio nome nel quaderno delle
auto candidature, tenuto nel punto
vendita di ogni collegio elettorale a
cura della Commissione Elettorale.
Ogni candidato può promuovere la
propria candidatura al di fuori dei
punti vendita della Cooperativa e

senza utilizzare alcuno strumento
della Cooperativa e ﬁno al giorno
precedente quello delle votazioni.
Art. 9 Numero minimo di auto
candidature per lo svolgimento
delle elezioni.
Le elezioni non possono essere
tenute nei collegi elettorali in cui
il numero delle auto candidature
non superi di un terzo il numero
dei soci eleggibili in quel collegio
elettorale. In tal caso il Consiglio
di Amministrazione provvede
ad indire nuove elezioni entro i
successivi dodici mesi.
Art. 10 Costituzione dei Comitati
Direttivi delle Sezioni Soci in
presenza di mancate elezioni.
I Comitati Direttivi delle Sezioni Soci
sono regolarmente costituiti anche
se le elezioni non si sono potute
svolgere in uno o più Comitati di
Negozio in cui è articolata la Sezione

Art. 11 Modalità di espressione
del voto
Ogni elettore può esprimere ﬁno
ad un massimo di tre preferenze a
favore dei candidati presenti nella
lista del proprio collegio elettorale.
Il voto deve essere espresso
mediante apposizione di una
“X” sul nome del o dei candidati
presenti nella scheda elettorale.
Sono considerate nulle le schede
bianche, le schede in cui siano
espresse più di tre preferenze e le
schede in cui siano presenti segni
di qualsiasi natura.
Art. 12 Proclamazione egli eletti
Il Consiglio di Amministrazione,
vista la documentazione relativa
alle operazioni di voto, provvede
alla proclamazione degli eletti,
dando mandato al Presidente
della Cooperativa a notiﬁcarla agli
interessati.
Contestualmente alla notiﬁca,
il Presidente della Cooperativa
provvede ad invitare il socio eletto
nei Comitati Direttivi delle Sezioni
Soci o nei Comitati di Negozio
in possesso della maggiore
anzianità associativa, a convocare
nel più breve termine possibile,
e comunque entro i successivi
sette giorni alla notiﬁca, gli altri
eletti nel Comitato di Negozio
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per l’immediata nomina del
Coordinatore e Vice Coordinatore
al ﬁne della costituzione dei
Comitati Direttivi delle Sezioni Soci
articolate in Comitati di Negozio.
Art. 13 Formazione dei Comitati
Direttivi delle Sezioni Soci
Nelle Sezioni Soci nel cui ambito
territoriale insiste un solo punto

vendita, o, pur esistendo più punti
vendita non esistono i Comitati di
Negozio, sono eletti nel Comitato
Direttivo i dieci soci che hanno
ricevuto il più alto numero di
preferenze. A parità di preferenze
ottenute, risulterà eletto il socio con
maggiore anzianità associativa,.
Nelle Sezioni Soci articolate in
Comitati di Negozio sono eletti nel

Comitato Direttivo i soci nominati
Coordinatori e Vice Coordinatori
dei Comitati di Negozio.
Gli eventuali seggi residui sono
attribuiti ai Comitati di Negozio in
cui è articolata la Sezione Soci in
proporzione al numero dei soci del
relativo punto vendita. In tal caso
i seggi residui sono assegnati ai
soci che hanno riportato il maggior
numero di voti. In caso di rinuncia, il
seggio è assegnato al socio che segue
nella graduatoria delle preferenze.
Art. 14 Presidente della Sezioni Soci
Il Presidente della Sezione Soci
presiede il Comitato Direttivo e lo
convoca ogni qual volta lo reputa
opportuno o quando gli sia richiesto
da almeno tre componenti.
Il Presidente cura la tenuta del libro
delle riunioni del Direttivo, dei
libri delle Assemblee separate e di
quelle dallo stesso convocate. In
ogni libro devono essere trascritti,
a cura del Presidente o di altro
membro dallo stesso designato,
i verbali delle relative riunioni.
Copia di detti verbali deve essere
trasmessa al Direttore Soci della
Cooperativa.
E’ fatto obbligo al Presidente
redigere il rendiconto delle
spese decise dal Comitato
Direttivo relative al fondo
all’uopo assegnato, seguendo le
disposizione fornite dal Direttore
Amministrativo e Finanziario della
Cooperativa.
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Sezioni Soci
e relativi Collegi elettorali
• BIBBIENA
• CASTIGLIONE DEL LAGO
• Acquaiola
• Castiglione del Lago
• Passignano
• CORTONA
• CITTÀ DI CASTELLO
• CRETE
• Asciano
• Rapolano Terme
• Serre di Rapolano
• FOLIGNO
• Foligno Agorà
• Foligno via Po
• GUALDO TADINO
• GUBBIO
• IPERCOOP COLLESTRADA
• L’AQUILA *
• ORVIETO

• PERUGIA 1
• Cortonese
• Elce - Le Delizie
• Fontivegge
• San Sisto
• Ellera
• PERUGIA 2
• Bastia
• P.S. Giovanni
• RIETI
• CHIANTI
• Castellina in Chianti
• Castellina Scalo
• San Gimignano
• Radda in Chianti
• SIENA
• Rosia
• San Miniato
• San Rocco a Pilli
• Taverne d’Arbia
• SPOLETO
• San Giovanni di Baiano
• Spoleto
• Norcia
• SULMONA

• TERNI
• TERRANUOVA B.NI
• TODI - MARSCIANO
• Todi
• Marsciano
• UMBERTIDE
• VALDARBIA
• Buonconvento
• Montalcino
• Monteroni d’Arbia
• San Quirico
• Torrenieri
• VALDICHIANA ARETINA
• Castiglion Fiorentino
• Foiano della Chiana
• Monte San Savino
• VALDICHIANA NORD
• Sinalunga
• Torrita di Siena
• VALDICHIANA SUD
• Acquaviva
• Chianciano Terme
• Chiusi
• Sarteano

• indica il Collegio elettorale
* La lista di questo Collegio potrà essere votata nei seguenti pp.vv.: Amiternum, Torrione, Campo di Pile.
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Il rinnovo del CCNL
e lo sciopero del 21 marzo

FOCUS 2: QUADRO SINOTTICO
STATO DELLE TRATTATIVE PER IL RINNOVO
DEL CCNL PRIMA DEL 21/03/2008

al tavolo della contrattazione
nella giornata di mercoledì
19/03: quando vi erano tutte
le premesse per chiudere
positivamente il tutto.
Una decisione fuori dalla
tradizione contrattuale: una

78 euro richiesti dal sindacato: disponibili all’accordo dopo aver già concesso l’erogazione di 50 euro da Gennaio 2008 NO

decisione che pesa decine di
milioni di vendite in meno per
Coop rispetto ai concorrenti.
Per Coop Centro Italia 1,5 milioni
di vendite perse e 40.000 clienti in
meno: per i competitor un regalo.
Nessun negozio delle insegne

FOCUS 1: CONTRATTI IN VIGORE
CONFRONTO FRA CONTRATTO DELLE COOPERATIVE
E QUELLO DI CONFCOMMERCIO E FEDERDISTRIBUZIONE
ISTITUTO

CCNL COOP

Agibilità sindacale (permessi retribuiti)
piena di tutti i componenti le
DIRITTI SINDACALI Rappresentanze Sindacali dei lavoratori.
Assemblea dei lavoratori in tutti i pv con
almeno 2 dipendenti

CCNL CONFCOMMERCIO E FED.

STIMA IN % DEL
MAGGIOR COSTO PER
LE COOPERATIVE

Agibilità sindacale (permessi retribuiti) piena solo ai
Rappresentanti Sindacali dei lavoratori deﬁniti per
legge (al massimo 3).
Assemblea dei lavoratori nei soli pv con almeno 16
dipendenti

Garanzia della retribuzione ﬁno al
raggiungimento del 100%

Non completa integrazione della parte INPS

0,01%

INFORTUNIO

Garanzia della retribuzione ﬁno al
raggiungimento del 100%

Non completa integrazione della parte INAIL

0,02%

APPRENDISTI
MALATTIA/
INFORTUNIO

Erogazione diretta da parte delle Coop
del 100% della retribuzione ﬁno al 180°
gg/anno

La sola integrazione corrisposta da INPS e INAIL
(parziale rispetto agli altri lavoratori)

n.d.

Livelli retributivi con valori di parametro da 100 a 250.
Scala di n. 8 livelli retributivi

1,28%

Livelli retributivi con valori di parametro
Scala di n. 9 livelli retributivi

ORARIO DI
LAVORO

Regime orario a 38 ore settimanali
• Divisore orario 165
• Lavoro straordinario + 20%
• Lavoro festivo + 30%

Regime orario a 40 ore settimanali
• Divisore orario 168
• Lavoro straordinario + 15%
• Lavoro festivo + 25%

0,21%

PART TIME

In % su orario tempo pieno = 38 ore
Coefﬁciente orario 165

In % su orario tempo pieno = 40 ore
Coefﬁciente orario 168

1,79%

Rielaborazione e sintesi su fonte: Ernst&Young

La previdenza integrativa per gli apprendisti riconosciuta da giugno 2007

NO

La % di conferma garantita per gli apprendisti al 75% con possibilità di raggiungere l’80%

NO

L’assistenza sanitaria per gli apprendisti

NO

La rinuncia alla possibilità, prevista dal protocollo sul welfare, di effettuare altri contratti a termine oltre i 36 mesi di
rapporto di lavoro

NO

L’innalzamento consistente della durata minima del part-time settimanale,
mensile e annuo.

NO

La disponibilità a ridurre il periodo di prova per chi ha già lavorato in cooperativa per un congruo periodo e nella
stessa mansione

NO

La disponibilità a ﬁnalizzare la ﬂessibilità dell’orario anche all’incremento dell’orario di lavoro dei part time e ai
passaggi da part-time a full time

NO

Fonte: ANCC

MALATTIA

INQUADRAMENTO che vanno da 100 a 255.

CONFCOMMERCIO E FED.:
NESSUN PUNTO
CONCORDATO

DISTRIBUZIONE COOPERATIVA:
PUNTI DI CONVERGENZA RAGGIUNTI

INTERVENTO DI GIANNI BARBETTI, AMMINISTRATORE DELEGATO
RISORSE UMANE COOP CENTRO ITALIA
Con lo sciopero del venerdì
di Pasqua le Organizzazioni
Sindacali hanno rotto le trattative
per il rinnovo del Contratto
Nazionale di lavoro.
Una decisione unilaterale
presa prima ancora di sedersi

RELAZIONI
SINDACALI

concorrenti ha infatti chiuso i
battenti.
Si noti la singolarità dei tre focus
qui riportati:
1) Le condizioni dei lavoratori in
Coop sono migliori rispetto
alle condizioni dei lavoratori di
altre imprese

3,31%

2) Le trattative per il rinnovo
del Contratto erano in fase
avanzata in Coop (con la
salvaguardia di più diritti per
i lavoratori) e erano ferme
con la Confcommercio e
Federdistribuzione

3) Viene indetto lo sciopero
nazionale ma rimangono
chiusi solo i negozi di Coop: le
insegne concorrenti aprono
tutti i punti vendita mentre
rimangono chiusi o a metà
servizio solo diversi negozi
di Coop Centro Italia. Pochi i
nostri punti vendita che non
subiscono l’impatto dello
sciopero.
L’Italia moderna ha bisogno di un
Sindacato forte e moderno che
abbia a cuore l’interesse generale:
la tutela dei lavoratori in un
mercato di libera concorrenza
dove vige la parità di condizione
fra i competitor.

Per questo motivo le Cooperative
di Consumo riprenderanno le
trattative quando riprenderanno
le trattative fra le Organizzazioni
Sindacali e Confcommercio e/o
Federdistribuzione.
Per questo motivo Coop Centro
Italia riprenderà il dialogo
sull’integrativo aziendale solo
dopo la ripresa del dialogo sul
Contratto Nazionale: del resto un
accordo “integrativo” è fatto per
“integrare” un accordo nazionale.
Se non c’è accordo nazionale non
c’è molto da integrare.
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FOCUS 3: GIORNATA DEL 21/03
DI FRONTE ALL’APERTURA DI TUTTI I NEGOZI DELLA CONCORRENZA
QUESTA È LA SITUAZIONE DI COOP CENTRO ITALIA
Aperti

aperti con disservizio

negozi chiusi

C.Chianti, C.Scalo, Radda

Bibbiena

C.Castello

Ponte S. Giovanni, San Sisto

Terranuova

S.Gimignano

Umbertide, Gubbio, Gualdo

C.Fiorentino

Serre, Asciano, Rosia,
San Rocco, Buonconvento,
Monteroni

Iper Collestrada

S.Miniato, Taverne, Sinalunga,
Torrita, Rapolano, Cortona,
Foiano, M.S. Savino, Chianciano

Si informano tutti gli interessati che la domanda di assunzione in Coop Centro

Elce, Ellera, Fontivegge,
Cortonese, Le Delizie

Bastia

Italia potrà essere eﬀettuata esclusivamente via internet, collegandosi al sito
www.e-coop.it e cliccando sul link lavora con noi.

Foligno : Agorà, Via Po
Montalcino, S. Quirico, Torrenieri

Nel sito sono descritte le modalità da seguire per la compilazione

Marsciano

Acquaviva, Sarteano e Chiusi

Come presentare
domanda
di assunzione
in Coop Centro Italia

Todi

Acquaiola, Cast.Lago, Passignano

Norcia

e l’invio della domanda.

Spoleto

Baiano

Orvieto
Iper Terni
Rieti
L’Aquila :Campo Pile, Amiternum, Torrione

Sulmona
Avezzano: Vidimari, Paterno, Capistrello

Fonte: Coop Centro Italia

Del resto:
- se A e B sono controparti

a parità di condizioni.

- se B ritiene che A e C siano la
stessa cosa *

Ciò che riteniamo sbagliato
nell’approccio delle
Organizzazioni Sindacali – e lo
dimostrano le tre tabelle allegate
– è che A sia uguale a C.

è normale che A riprenda a
dialogare con B quando B
riprenderà a dialogare con C,

Ma purtroppo questo approccio
detta oggi i comportamenti
concreti dei gruppi Dirigenti

- se B è anche controparte di C

delle Organizzazioni Sindacali:
il prosieguo della storia sarà
dunque determinato da questi
orientamenti.
Probabilmente non è un caso che
in questo venerdì di Pasqua ci sia
stata la più bassa adesione allo
sciopero da parte dei lavoratori
di Coop Centro Italia: siamo
all’incirca al 50%.

* Nell’ipotesi: A = ANCC B = Sindacati C = Confcommercio e Federdistribuzione

20

I PUNTI VENDITA

APRILE 2008

Coop Centro Italia
arriva ad Avezzano
L’APERTURA DI 3 NUOVI SUPERMERCATI IN ABRUZZO
Coop Centro Italia, rilevando
attività che hanno già
segnato nel tempo la
modernizzazione della
distribuzione ad Avezzano, ha
aperto con proprio format il
23 febbraio un supermercato
a Capistrello e il primo marzo
due supermercati in Avezzano
(in Via Vidimari e a Paterno).
I punti vendita esprimono
nella proposta commerciale
una sintesi tra innovazione,
convenienza e qualità.
La cooperazione di
consumatori è nata – e si è
peraltro sviluppata – come

VIA VIDIMARI: IL BANCO GASTRONOMIA

IL PUNTO VENDITA DI CAPISTRELLO

impresa di persone che
tutela insieme al reddito e
alla salute delle famiglie, la

valorizzazione delle
produzioni locali e lo sviluppo
del territorio. Il mix fra
radicamento territoriale e
prodotti ad alto contenuto
salutistico e ambientale come
i Prodotti a Marchio Coop
rappresenta l’originalità di
una esperienza che cercherà
di contribuire ad innalzare il
livello di competitività e di
offerta commerciale in tutto il
bacino.
È in fase di ultimazione il
Centro Commerciale a larga
scala in Via Tiburtina: la grande
dimensione delle superﬁci e

dell’oﬀerta è dunque coniugata
con la presenza in strutture
di vicinato. Via Vidimari è un
supermercato dalla superﬁcie
di mq 1000 connotato da una
signiﬁcativa oﬀerta di freschi e
freschissimi.
Con superficie minore, pari
a mq 600, anche i negozi
di Paterno e Capistrello
presentano una rinnovata
offerta commerciale in
tutti i settori. Nel rilevare le
attività Coop ha mantenuto
e consolidato i livelli
occupazionali precedenti
assumendo tutto il personale
in forza, rispettando ogni
norma e contratto di lavoro al
momento vigente.
La grande aﬄuenza di clienti
testimonia l’apprezzamento per
l’ampiezza dell’assortimento
e per la forte convenienza dei
prezzi e delle oﬀerte.

IL PUNTO VENDITA DI PATERNO

IL SUPERMERCATO IN VIA VIDIMARI
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Ristrutturazione del supermercato
Coop di Città di Castello

Novità in materia di utilizzo
di contante e assegni

Giovedì 13 marzo è stato
riaperto il supermercato
Coop a Città di Castello. La
ristrutturazione, iniziata a
gennaio, è stata determinata
dall’esigenza di rinnovare
e modernizzare il punto
vendita, aperto nel 1993, al
ﬁne di soddisfare al meglio
le accresciute esigenze dei
consumatori.
La nuova struttura si sviluppa
su una superﬁcie di circa 1.700
metri quadrati, è dotato di
8 casse e di un parcheggio
interrato con 142 posti auto.

Il 30 aprile 2008 entra in vigore
l’articolo 49 del Decreto Legislativo
21 novembre 2007, n. 231, di
attuazione della Direttiva 2005/60/
CE in materia di antiriciclaggio.
La citata disposizione,
intervenendo, da una parte,
sull’utilizzo di denaro contante,
libretti e titoli al portatore e,
dall’altra, su quello degli assegni,
è destinata ad incidere in modo
rilevante sulle abitudini del singolo
cittadino (oltre che del socio
prestatore); per questo motivo,
abbiamo ritenuto opportuno
fornirvi una breve disamina delle
novità ritenute di maggiore
interesse.

Con orario di apertura
continuato dalle 8,30 alle 20,
dal lunedì al sabato, l’oﬀerta
del supermercato è focalizzata
nel proporre ai Soci e ai
consumatori un elevato livello
di servizio abbinato ad un’ampia
scelta di prodotti freschi e
freschissimi (sono presenti
infatti il banco gastronomia, la
pescheria, la forneria, e i reparti
Generi Vari, Ortofrutta, Salumi e
Latticini, Surgelati). Tra le novità
della struttura è da segnalare
la presenza di un servizio di
macelleria.

Nella fase di ristrutturazione
particolare attenzione è stata
riservata alla disposizione degli
spazi e alla collocazione dei
prodotti e dei servizi, al ﬁne di
rendere il negozio più razionale
per gli utenti e più funzionale
per gli operatori.
La ristrutturazione contribuisce
a rinsaldare la storica presenza
di Coop Centro Italia nella zona
dell’alta valle del Tevere, che si
pone così l’ambizioso obiettivo
di diventare il supermercato
di riferimento di tutto il
comprensorio tifernate.

Viene innanzitutto abbassato, da
12.500,00 euro a 5.000,00, il limite
per l’utilizzo del denaro contante
e titoli al portatore: dal 30 aprile
2008, quindi, denaro contante,
libretti di deposito bancari o postali
al portatore o titoli al portatore,

potranno essere trasferiti, senza
vincolo alcuno, solo se d’importo
inferiore a 5.000,00 euro. Il limite
non potrà essere raggiunto
neppure cumulando operazioni
in contanti e con titoli al portatore
effettuate nello stesso giorno,
ovvero in un circoscritto periodo
di tempo ﬁssato in sette giorni;
il decreto legislativo 231/2007,
infatti, deﬁnisce espressamente le
c.d. <<operazioni frazionate>>,
ovverosia quelle operazioni
unitarie sotto il proﬁlo economico,
di valore pari o superiore ai limiti
di legge, poste in essere attraverso
più operazioni singolarmente
inferiori ai predetti limiti.
Relativamente agli assegni, si
segnala che, salvo richiesta scritta
del cliente, i moduli di assegni
bancari o postali, come pure gli
assegni circolari o i vaglia cambiari
o postali, saranno ordinariamente
rilasciati dai relativi istituti, muniti
della clausola di non trasferibilità.

IMPORTO

In sintesi (e fatte salve alcune
particolarità per gli assegni già in
circolazione alla data del 30 aprile
2008, che non sono oggetto di
commento nel presente articolo),
ci saranno due tipologie di assegni,
con le caratteristiche elencate nella
tabella a fondo pagina.
Viene inoltre limitata la possibilità
di emettere assegni all’ordine del
traente (“a me medesimo”; “mio
proprio”, ecc.); questi assegni,
infatti, potranno essere unicamente
girati dal traente (emittente) per
l’incasso ad una banca o alla posta,
ma non girati ad altri soggetti.
Per avere chiarimenti e
informazioni sulle nuove
modalità operative di
versamento e prelevamento
sui libretti di Prestito Sociale,
i soci potranno rivolgersi
direttamente al personale di
Punto Vendita impiegato al
Punto d’Ascolto/Prestito Sociale.

CIRCOLAZIONE

ASSEGNI
TRASFERIBILI

Possono essere emessi solo per importi
inferiori a € 5.000,00.

Possono circolare solo tramite girata,
in pieno o in bianco, riportante, pena
nullità della girata stessa, il codice
ﬁscale del girante.

ASSEGNI NON
TRASFERIBILI

Devono essere emessi per importi
uguali o superiori a € 5.000,00.
Possono tuttavia essere emessi anche
per importi inferiori a € 5.000,00.

Non sono trasferibili se non per girata
all’incasso ad una banca.

IMPOSTA DI BOLLO
Devono essere richiesti per iscritto alla
Banca e sono soggetti all’imposta di
bollo in misura pari a € 1,50 per ogni
assegno, a carico del richiedente.
Riportano, tra l’altro, la dicitura di
assolvimento dell’imposta.
Sono “ordinariamente” rilasciati dalle
banche e non sono soggetti all’imposta
di bollo.
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8 Marzo: le sciarpe Nepalesi
diventano solidal Coop
Cento anni fa, in una fabbrica
tessile di New York un incendio,
probabilmente doloso, uccideva
129 lavoratrici che stavano
protestando contro le condizioni in
cui erano costrette a lavorare. Da
quel giorno, l’8 marzo è diventata
una data che simboleggia la lotta
delle donne di tutto il mondo
per aﬀermare i loro diritti. Questa
giornata è stata ricordata da Coop
Centro Italia con la vendita al
pubblico delle sciarpe prodotte
dalle donne nepalesi aderenti alla
cooperativa Maheela.
La sciarpa in pura seta è realizzata

artigianalmente. Viene tessuta con
telai manuali secondo la tradizione
nepalese. Ogni passaggio, dalla
tintura alla tessitura, viene eseguito
con cura e paziente dedizione.
L’iniziativa, nata nel 2007 da una
collaborazione di Coop Centro
Italia con l’organizzazione non
governativa Women’s foundation,
associazione creata per aiutare le
donne e i bambini in diﬃcoltà e
valorizzare il lavoro delle donne
nepalesi, quest’anno si
è contraddistinta per
il conseguimento da
parte delle sciarpe del
marchio solidal Coop.
La linea solidal, nata
nel 2002, garantisce ai
lavoratori del Sud del
mondo il rispetto dei
diritti fondamentali, il
riconoscimento di una
contribuzione adeguata
e favorisce l’utilizzo di
pratiche produttive
rispettose dell’ambiente.
Attraverso la vendita
delle sciarpe, Coop
consente alle donne
nepalesi di svolgere
un lavoro dignitoso e
percepire un salario
equo, che permette

loro di migliorare la qualità della
vita, ma soprattutto di rendersi
autonome e protagoniste della loro
esistenza.
Per ogni sciarpa, infatti, Coop
versa un contributo aggiuntivo di
0,50 euro (una cifra equivalente
è erogata da Un Raggio di Luce
Onlus, responsabile delle iniziative
in Nepal di Women’s foundation)
che va ad alimentare un Fondo
Sociale gestito da Women’s

LE SCIARPE , GIÀ PRESENTI
NEI PUNTI VENDITA COOP
CENT RO ITALIA, NEL 2008
SONO STATE INSERIT E
NELLA LINEA DEI PRODOT TI
“SOLIDAL COOP ”, OF FRENDO
COSÌ UN’OPPORTUNITÀ
CONTINUATIVA DI LAVORO ALLE
DONNE DEL NEPAL.

foundation of Nepal per il
ﬁnanziamento dei progetti di utilità
sociale per le donne in diﬃcoltà.
Anche quest’anno l’iniziativa
è stata molto apprezzata dai
consumatori che in un solo giorno
hanno acquistato 4.896 sciarpe,
vendute al prezzo di 10 euro,
mostrando, ancora una volta,
oltre alla solidarietà tangibile, una
particolare sensibilità verso tutte
quelle problematiche sociali che
sono alla radice della nascita e
dello sviluppo della cooperazione.
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Incontro tra le Associazioni dei
Consumatori e Coop Centro Italia
Coop ha investito circa 19,5
milioni di euro: questo il nostro
contributo alla tutela del reddito
dei consumatori”.
Questo il passato, e per i consumi
futuri? “Come abbiamo fatto nel
2007 manterremo nel 2008 i prezzi
più bassi di tutta la distribuzione
moderna: questo anche a fronte di
richieste di aumento all’acquisto
che vanno dal + 4% al + 35%”

27

LA CONVENIENZA

APRILE 2008

- ha dichiarato Antonio Bomarsi,
Amministratore Delegato al
Commerciale di Coop Centro
Italia.“Riusciremo ad essere i
più convenienti contenendo
di circa il 50% le richieste e
trasferendo tali aumenti solo
in parte su prezzi di vendita. A
questa fondamentale azione
si aggiungeranno signiﬁcativi
investimenti in convenienza per i
Soci e Consumatori stimabili in circa
30 milioni di euro”. Soddisfazione
è stata espressa dai rappresentanti
delle Associazioni dei Consumatori:
“è evidente – ha sottolineato
Salvatore Lombardi – che

nonostante qualche critica, valeva
la pena di attuare un accordo del
genere. Tanto più in uno scenario in
cui le famiglie tendono sempre più
a dare fondo ai propri risparmi per i

FAI IL PIENO DI RISPARMIO!
L’inﬂazione sale, il portafogli si
sgonﬁa. In questi tempi di austerity
Coop Centro Italia continua ad
aprire altri “varchi” sul fronte del
risparmio.
L’accordo a sostegno di redditi
e pensioni sottoscritto a
settembre con le Associazioni
dei Consumatori funziona:
lo dimostrano quei 160 euro
risparmiati dalle famiglie in quattro
mesi di shopping all’Ipercoop,
come dichiarato dal Presidente
Coop Centro Italia Giorgio Raggi.
Numeri resi noti venerdì 1
febbraio a Collestrada durante
l’incontro con le Associazioni dei
Consumatori, rappresentate da
Salvatore Lombardi e Simona

Garone (Confconsumatori), Angelo
Garofalo (Adoc), Damiano Marinelli
(Lega Consumatori).
“Nel corso dell’ultimo
quadrimestre 2007” ha dichiarato
Giorgio Raggi, “su sollecitazione
dei nostri Soci e delle Associazioni
dei Consumatori, siamo riusciti
a far risparmiare circa 160 euro
a famiglia sia negli acquisti dei
generi alimentari che extra
alimentari. Se poi la stessa
famiglia che si è servita dei nostri
supermercati e dei nostri iper ha
anche effettuato rifornimento
di gasolio presso Collestrada
Carburanti il risparmio nel
quadrimestre è stato di 310 euro.
Per assicurare questa convenienza

prezzo più basso,
dunque.
Questa iniziativa
rappresenta per Coop
Centro Italia una nuova
sﬁda sul fronte della
difesa del potere di
acquisto dei soci e dei
La caratteristica del distributore è consumatori che vuole
questa: avrà ogni giorno –
andare oltre il risparmio
grazie a monitoraggio costante praticato già ampiamente
- i prezzi più bassi dell’Umbria su una larga fascia di
per la benzina e per il diesel.
prodotti alimentari, per
Al prezzo più basso
affrontare concretamente
dell’Umbria si aggiungerà
il disagio provocato
per i soci Coop uno sconto di dall’aumento costante, e
ulteriori 5 centesimi.
sempre più insostenibile,
Un prezzo scontato sul
del costo della vita.
Per tutelare maggiormente il
reddito dei consumatori Coop
Centro Italia il 9 settembre
scorso, in occasione della
ristrutturazione del Centro
Commerciale di Collestrada, ha
aperto “Collestrada Carburanti”.

consumi di tutti i giorni”. Sulla stessa
linea anche Garofalo e Marinelli:
“Rivendichiamo la bontà di queste
iniziative, perché oltre alla volontà si
arriva pure ai risultati”.
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COMITATO DI NEGOZIO DI MONTERONI D’ARBIA

SEZIONE SOCI SIENA

Grande successo del Torneo di Basket della Befana

“Pan d’un giorno e vin d’un anno
se ‘un so’ ricco ‘un me lo danno”

G

rande successo e
numeroso il pubblico
che ha fatto da cornice alla
due giorni di basket giovanile
in Valdarbia nei giorni 5
e 6 gennaio, in occasione
dell’undicesimo Torneo della
Befana categoria under 13.
La vittoria è andata alla Virtus
Siena, che ha superato nella
ﬁnale il Basket Pomarance;
buono il piazzamento del
C.S. Monteroni Basket, ossia i

padroni di casa.
La buona riuscita dell’iniziativa si
deve alla sinergia tra il Comune
di Monteroni, il locale Centro
sportivo, il Comitato di Negozio
Coop di Monteroni, la Cooperativa
La Popolare ma, soprattutto, a
tutti i genitori e ai ragazzi del
settore giovanile del CS Monteroni
Basket e tutte le società che hanno
partecipato con grande impegno
alla realizzazione di una bellissima
giornata di sport.

COMITATO DI NEGOZIO DI SPOLETO

Iniziative di ﬁne anno al Ducato
P

resso il Centro Commerciale
“il Ducato “ di Spoleto si sono
concluse le iniziative 2007 con due
eventi importanti anche se molto
diversi per gli obiettivi e le persone
a cui sono stati dedicati: i corsi di
inglese e la festa di ﬁne anno per i
bambini.
I corsi inglese, giunti al loro quarto
anno di svolgimento, erano iniziati ad
ottobre e terminati a metà dicembre.
Le lezioni sono state tenute da due
giovani insegnanti laureate in lingue
straniere, preparate, competenti
e capaci di relazionarsi in modo
positivo con i partecipanti. Data l’alta
richiesta di iscrizioni, il Comitato
aveva ritenuto opportuno ripetere
l’iniziativa per dare la possibilità,
a che ne era stato escluso, di
partecipare al corso successivo.
Il modello organizzativo è sempre
lo stesso, semplice e efﬁcace: livello
base e livello avanzato con due
insegnanti, trenta ore complessive,
articolato in due lezioni settimanali in
orario serale.

La motivazione che ha spinto il
Comitato ad organizzare i corsi è
partita dalla valutazione che oggi
è fondamentale conoscere la lingua
inglese sia per chi nel proprio
lavoro in ufﬁcio, a scuola o in
azienda, attraverso il computer deve

comunicare quasi sempre in inglese,
sia per chi ama viaggiare.
Il secondo evento, ossia la festa
dei bambini, si è svolto secondo la
formula tradizionale: l’arrivo di Babbo
Natale al supermercato per distribuire
dolcetti e caramelle e, in più, la

possibilità di fare la foto con Babbo
Natale e andarla a ritirare nei giorni
successivi.
Con questi eventi, insieme con gli
altri realizzati nel corso del mandato,
il Comitato di Spoleto ritiene di
aver perseguito la mission della
Cooperativa, essendosi impegnato a
valorizzare la sua distintività e i suoi
valori: solidarietà, ambiente, pace,
qualità dei prodotti, rispetto del lavoro
e dei Soci.
Ricordiamo inoltre che, tra la ﬁne di
dicembre e i primi giorni di gennaio,
sono stati distribuiti alle scuole
elementari che avevano aderito al
Progetto T- Riciclo i calendari da
tavolo realizzati con le immagini
dei lavori realizzati dagli alunni,
successivamente rielaborate al
computer.
Le scuole coinvolte nel progetto sono
quelle di San Martino in Frignano,
San Giovanni di Baiano, Le Corone,
Villa Redenta e XX Settembre.

L

e veglie nella realtà contadina
toscana erano, ﬁno a pochi
decenni orsono, i momenti in cui le
famiglie che abitavano i podere vicini,
si incontravano per parlare, per stare
un po’ insieme, per scambiarsi le
pratiche e le azioni quotidiane che
costituivano il sapere contadino.
I Comitati di Negozio di Rosia e San
Rocco a Pilli, in collaborazione con le
associazioni “Le Radici con le Ali” ed
“Erbandando”, e con il patrocinio del
Comune di Sovicille, hanno continuato
a riproporre una rete di veglie già
sperimentate nell’anno
precedente. La novità, oltre
alle tematiche affrontate, è
stata il luogo, l’aia del Museo
del Bosco di Orgia.
Sabato 30 giugno c’è
stata la veglia sul “Ciclo
del grano”, sono state
invitate alcune persone
esperte delle tradizioni e
delle pratiche agricole del
territorio, ex mezzadri che
hanno “svelato” tanti segreti,
tante conoscenze parte di
quel tesoro culturale che
rischia di perdersi. L’aia si è
rapidamente popolata di un uditorio
attento e curioso. Le parole preziose
degli “informatori “ Ilda Nencini,
Maura Calamassi, Settimio Fei e Vero
Marchetti, hanno affascinato tutti i
presenti per più di un’ora.
Infatti hanno tenuto tutti “ben svegli”,
lontani da Tv e mezzi di informazione
tradizionali, facendo partecipare
attivamente, con un dialogo ricco
che poi è continuato in modo ancora
più informale, assaggiando i salumi
di cinta, formaggi, pane e vino, tutti
biologici e di produttori locali.
Il tutto degustato nelle stoviglie

biodegradabili, perché derivate dal
mais, e commercializzate nei negozi
Coop.
L’altra veglia su “La lavorazione del
pane”, realizzata il 22 settembre, ha
coinvolto le stesse persone, con la sola
aggiunta di Olga Mazzesche e di
Lucia Boni, che hanno fatto conoscere
la magia del pane e del procedimento
tradizionale utilizzato ﬁno a pochi
anni fa, sia per la lievitazione che
per la cottura, e poi le varie farine,
la molitura…. Insomma una vera
scoperta di piccoli-grandi segreti. Al

termine della veglia si sono assaggiati
i pani speciali lievitati con la pasta
madre e cotti nel forno a legna, e il
pane di Lucia paniﬁcato con le erbe e
la sapa.
La formula della veglia è stata
adottata anche dal comitato de
negozio di San Miniato, che ne ha
organizzata una sul Vino, con la
partecipazione di “Le Radici con le
ali”, iniziativa inserita nell’Ottobrata
del quartiere di San Miniato. Durante
la chiacchierata su come si faceva
il vino, le persone hanno lentamente
riempito lo spazio della veglia. E’

stato presentato il ﬁlmato realizzato
da Coop Centro Italia riguardo la
Cooperativa “Libera Terra”, che lavora
i terreni espropriati alla maﬁa; tutti
hanno poi degustato un delizioso
Nero d’Avola.
Tutte e tre le iniziative sono state
animate da canti e balli tradizionali
toscani con il gruppo “Dal nostro
canto”. Le “quadriglie” si sono rivelate
importantissime nell’aggregare le
persone presenti.
Vegliare inteso come “stare svegli”
oggi, per stare bene insieme,
diluendo il sapere e
i sapori tradizionali,
ricreando così quel
clima di comunicazione
sulle pratiche culturali
e sull’attenzione
all’alimentazione sana
ed equilibrata tipica del
territorio, valori questi
con i quali sono cresciuti
i nostri antenati e che si
tende a recuperare con
iniziative di questo genere.
Sempre con le stesse
sinergia, ossia i tre
comitati di negozio
Coop Centro Italia, Erbandando, Le
Radici con le Ali e con il patrocinio
del Comune di Sovicille, il quindici
settembre si è tenuta la seconda
edizione de “Le Parole della terra”.
Un pomeriggio di festa con piccoli
produttori biologici e mastri artigiani
locali, nello spazio antistante la
Biblioteca comunale di Sovicille. Il
pomeriggio è stato animato da canti
e balli popolari toscani, seguiti da
una cena al Circolo Arci di Sovicille
e dal prezioso concerto di Paolo
Capodacqua, che ha regalato musica
per bambini e grandi.
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SEZIONE SOCI COOP SULMONA

Operare nel sociale
A

nche quest’anno la Sezione Soci
Coop di Sulmona, sulla linea
di un percorso iniziato l’anno scorso,
ha rivolto l’attenzione ai diversamente
abili, attraverso una collaborazione
con le associazioni di volontariato che
operano sul territorio.
Tale scelta è nata da un’accurata
indagine conoscitiva che ha messo in
evidenza le esigenze delle medesime
associazioni di volontariato.
Giovedì 20 Dicembre 2007, nella
sala conferenze della Croce Rossa
a Sulmona, si è svolta, infatti, la
lezione conclusiva del Corso dal titolo
“Operare nel sociale. Linee guida per
una relazione di aiuto efﬁcace” che
la Sezione Soci Coop ha organizzato
per dare una formazione di base a
tutti coloro che vogliono operare nelle
associazioni di volontariato.
Il ciclo delle lezioni è iniziato il 24
Settembre. L’impostazione modulare è
risultata la combinazione giusta perché la
partecipazione ed il gradimento da parte
di volontari, genitori di disabili, assistenti
familiari, giovani laureandi e neo
pensionati sono stati veramente notevoli.
L’articolazione dei moduli ha visto lo
svolgimento di una parte psicologica,
una geriatrica, una infermieristica ed
un Corso di “Primo Soccorso” con test
ﬁnale per veriﬁcare l’apprendimento
delle nozioni efﬁcacemente spiegate
dai volontari della Croce Rossa.
Le Dottoresse Angela Letizia Ricciotti
e Susanna Loriga hanno svolto il loro

modulo argomentando, rispettivamente,
su “La comunicazione nelle relazioni
d’aiuto” e “Gestione dell’evento critico”.
Lo svolgimento relativo alla parte
riguardante la terza età è stata afﬁdata
al Dottor Massimo Tardio che ha parlato
dei “Disturbi psichici nei lungodegenti” e
al Dottor Alfonso De Deo che ha tenuto
lezione su “Geriatria e i suoi aspetti, con
le sue implicanze e problematiche”.
La parte prettamente infermieristica
aveva come titolo “Posture da assumere
quando si accudisce un malato“ ed
è stata svolta dalla Capo Infermiera
Maria Di Pasquale.
Questa sezione è stata arricchita dalla
relazione delle Dottoresse Marialaura
Cicerone e Susanna D’Andreamatteo
dal titolo “Piccoli interventi quotidiani
per mantenere in esercizio le
articolazioni”.
Gi iscritti al corso sono stati nel
complesso 150, la frequenza è stata
molto alta per la totalità degli incontri.
Tutti i moduli hanno visto la proiezione
di ﬁlmati o diapositive, sono stati

affrontati casi concreti e sono state
approntate dispense riassuntive molto
apprezzate.
Alla serata conclusiva, nella quale è
avvenuta la consegna degli attestati
di frequenza del corso, hanno preso
parte Sua Eccellenza il Vescovo
Mons. Angelo Spina, il Commissario
Prefettizio del Comune Dott.ssa
Luciana Crisi, il Vice Commissario
Prefettizio Dott. Giovanni Masciocchi
e il nostro ospite, il Presidente della
Croce Rossa sez. di Sulmona, Dott.
Alfonso De Deo. Tutti hanno avuto
parole di elogio per l’iniziativa e per
l’impegno dei partecipanti, ma la
grossa soddisfazione, a nome di tutta la
Sezione Soci Coop, è stata espressa dal
Presidente Avv. Raffaello De Angelis il
quale ha messo in evidenza come, per
il 2° anno consecutivo, i rapporti con le
Associazioni di volontariato della zona
si siano rafforzati e come l’impegno
della Sezione Soci per il sociale è stato
ricompensato dall’ampia e soddisfatta
partecipazione degli iscritti.

COMITATO DI NEGOZIO DI ROSIA

Camomilla a colazione
G

ià da tempo il Comitato Coop
di Rosia aveva in mente di
organizzare qualcosa di speciale

per i propri concittadini, ma non
era facile trovare l’idea giusta che
potesse coinvolgere e divertire tutti..

adulti, bambini e soprattutto anziani.
L’occasione si è presentata quest’anno
con il centenario della “Festa della
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Donna” l’8 di marzo. Oltre alla vendita
delle sciarpe di seta indiana nel punto
vendita, il Comitato si è impegnato
ad organizzare una commedia con
la compagnia teatrale senese “La
Sveglia” per festeggiare l’8
marzo con tutti gli abitanti di
Rosia. Il titolo? “Camomilla a
Colazione”, che è già di per
sé, è tutto un programma. Una
pièce brillante fatta di equivoci,
situazioni buffe e personaggi
di una simpatia entusiasmante
che hanno letteralmente
conquistato il pubblico rosiano
accorso numerosissimo alla
rappresentazione. Arteﬁce di
questo successo è il regista
Mario Ghisalberti, che ha
tradotto in italiano il testo di

Umberto Castaldi scritto originariamente
in napoletano. Ambientata negli anni ‘30
in una villa di campagna, la storia narra
di una famiglia benestante la cui ﬁglia
si unisce in matrimonio con un uomo

ricco, ma più anziano di lei. La mamma
orgogliosa di aver trovato “un buon
partito”per la sua bambina, si accorge
però che il suo amato genero trama alle
sue spalle. Per ribellarsi alla despota
di suocera, questi decide di
allearsi con il suocero succube,
promettendogli un sofﬁo di
libertà. La vendetta della
suocera crea un’architettura
di equivoci con situazioni
esilaranti e battute divertenti.
Fragorosi applausi alla ﬁne
dell’ultimo atto hanno chiuso
il sipario su una serata
all’insegna della condivisione
e del divertimento che ha
visto coinvolti davvero tutti
….adulti, bambini e anziani!

COMITATO DI NEGOZIO DI S. MINIATO

A S. Miniato “Donna in mostra” tre
P

er il terzo anno si è tenuta a
S.Miniato (Siena), a cura del
Comitato Soci e delle Altre Associazioni
operanti sul territorio, la manifestazione
“donna in mostra” in occasione dell’8
marzo. Un appuntamento importante che

fermo nell’economia delle nostre zone,
sono stati fondamentali per le donne,
che impadronendosi di quest’arte hanno
potuto abbandonare il duro lavoro
dei campi e contribuire in maniera
fondamentale al sostentamento delle

per i ricevimenti, biancheria intima
confezionata ad hoc, tutti rigorosamente
manufatti e in unico esemplare. Nel
pomeriggio alle 17,00 il saluto del
Comitato Soci Coop, introduzione
all’iniziativa e presentazione del libro “Sul

per l’intera giornata ha visto coinvolte
tutte le realtà del quartiere: Coop,
Circoscrizione, Parrocchia, attraverso
la partecipazione diretta degli abitanti
e Soci del punto vendita, chiamate a
operare e riﬂettere sul tema della realtà
al femminile. Molti i momenti qualiﬁcanti
dell’ultima edizione che ha preso come
spunto il matrimonio e il rapporto delle
donne con la famiglia, come momento
in sé e come mutamento di stile di vita.
Matrimonio visto anche come “evento”
e organizzazione di un momento nella
cui preparazione predomina il lavoro
e l’artigianato femminile. Un vero e
proprio patrimonio artistico, culturale
ed economico perché il ricamo ed il
cucito oltre a rappresentare un punto

famiglie. Un lavoro, spesso sommerso,
dove dentro ritroviamo amore per
la tradizione, ambizione personale,
precisione e professionalità, motivo di
riﬂessione e ponte fra passato, presente
e futuro. La vita delle donne e il loro
lavoro, con un riferimento preciso al
luogo geograﬁco in cui tutto si è svolto:
il quartiere e la sua storia, la sua
evoluzione dagli anni ’70 ad oggi e
l’importanza, nel contesto, della presenza
Coop. La giornata è iniziata al mattino
con l’allestimento della mostra di abiti da
sposa ed elementi preziosi di corredo.
Sono stati raccolti circa cinquanta
abiti di una periodo che va dagli anni
’40 al 2000, indumenti speciali quali
abiti cosiddetti per il viaggio di nozze,

ﬁlo della vita”, raccolta di testimonianze
di donne ospiti della residenza per
anziani “Villa Rubini” di Siena. Il Coro di
S.Miniato con un programma di canzoni
popolari ha intrattenuto gli intervenuti ﬁno
all’ora della “Cena povera” all’insegna
di tradizione popolare e contadina,
offerta gratuitamente e interamente
cucinata con prodotti a marchio Coop.
La serata è terminata con l’esibizione
del gruppo “Le Riffe di Raffa”. Sei
bravissime professioniste ﬁorentine che
eseguono “a cappella” un repertorio di
canzoni anni ’60 e ’70, di note artiste
italiane, con arrangiamenti speciali. Una
giornata davvero speciale, con un ricco
programma che ha visto una numerosa,
sentita partecipazione di pubblico.
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