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Elezioni: 
hanno votato 
30.000 Soci
Rinnovati i Comitati di Negozio 
e le Sezioni Soci
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Un messaggio chiaro e preciso: 
trentamila persone eleggono 
i propri rappresentanti sia nel 
territorio (comitato di negozio e 
sezione soci) sia nel “Parlamentino” 
(Stati Generali) dove si stabiliscono 
le politiche e gli assetti di vertice di 
Coop Centro Italia.

La Governance della nostra 
impresa funziona cosi: il Potere 
è legittimato dal voto espresso 
a scrutinio segreto su liste di 
autocandidati.
Un messaggio chiaro e preciso 
viene anche dal risultato delle 
elezioni e dalla composizione 
degli organismi:

-  molte le donne: il 45% (nel 2005 
erano il 40%); 

-  molti i giovani: gli under 35 sono 
oltre il 30%;

-  forte il ricambio: le New entry 
sono pari al 54%.

Esistono organizzazioni 
democratiche che realizzano simili 
esperienze?
Confesso: non riesco a vederle se 
non nella cooperazione e in poche 
altre realtà.

È così per chi si candida al 
Parlamento della Repubblica o in 
qualsiasi Assemblea Elettiva delle 

Istituzioni?
Non mi sembra.

È così per chi dirige un partito o un 
sindacato a qualsiasi livello?
Non mi sembra.

E non abbiamo alcuna 
intenzione di scivolare sull’onda 
dell’antipolitica: anzi.

Consideriamo aberrante e incivile 
condannare tutti i politici come 
una casta: così come tutti i 
sindacalisti o tutti gli imprenditori.
I cooperatori sanno come il 
qualunquismo sia l’anticamera 
del nichilismo sociale, politico e di 
mercato.

Dunque è nostro compito 
guardare al positivo che c’è e 
che avanza: e dobbiamo aiutarlo 
a vincere sulle barbarie e sulla 
decadenza culturale.

Nel turbinio del presente – dove a 
volte il dubbio sembra offuscare 
ogni cosa – i cooperatori tengono 
la loro barra dritta verso lo scopo 
della propria esistenza: tutelare i 
più deboli, il loro reddito la loro 
salute e insieme costruire più 
solidarietà.

E sanno che ciò sarà possibile 

a condizione che il mercato e 
la società in cui operano siano 
governati da chi deve governarli 
in democrazia: il popolo e i propri 
rappresentanti.

Per questo i cooperatori 
combattono l’antipolitica: innanzi 
tutto essendo coerenti con se 
stessi e con la volontà di essere 
un’impresa di persone.

Un’impresa dove ciascuno conta 
per uno e dove i manager e gli 
amministratori ai più alti livelli 
ricevono un mandato elettivo ogni 
tre anni.

Un grazie sentito a tutti i votanti: 
il loro atto ha confermato la 
nostra distintività e ci dà forza 
nel proseguire il lavoro difficile e 
impegnativo dei prossimi tempi.

SPECIALE 
ELEZIONI SOCI

SPECIALE 
ELEZIONI SOCI

Un messaggio chiaro e preciso
(INTERVENTO DEL PRESIDENTE GIORGIO RAGGI)

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI

Donne
45%Uomini  

55%

Under 35
32%

Over 35  
68%

New entry 
54%

Conferme  
46%

TOTALE VOTANTI

0 30.00025.00020.00015.00010.0005.000

+80% sul 2005

2005 2008

TOTALE VOTANTI 16.699 29.863

2008 29.863

2005 16.699
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SEZIONE SOCI BIBBIENA
Cerofolini Daniela
Mucci Tiziana
Tonveronachi 

Maria Antonella
Ardenti Enzo
Vagnoli Vivaldo
Agostini Giuliano
Franci Marta
Grini Bruno
Gori Carlo
Zoccola Teobaldo

SEZIONE SOCI
CASTIGLIONE DEL LAGO
COMITATO ACQUAIOLA
Cupella Vera
Bocciarelli Italo
Arcioni Guido
Tinarelli Franca
Mosconi Cesarina
Cupella Speranza
Bernardini Giovanni

COMITATO 
CASTIGLIONE DEL LAGO 
Spadoni Daniele
Bisogno Emanuela
Scacciatella Sara
Botticelli Patrizia
Marchetti Valentina
Tremori Gino
Cerri Benedetta
Torello Alessandro
Bardelli Bruno
   
COMITATO PASSIGNANO   
Zandrini Lorella

Sabini Giordan
Cerboni Sergio
Passamonti Adelio
Pierini Ottavio
Fessini Giovanni
Bolognini Aldo
   
SEZIONE SOCI CHIANTI 
COMITATO 
CASTELLINA IN CHIANTI
 Verdiani Cesare
Lazzeri Lorenzo
Bucciarelli Fabiola
Ciabattini Marcello
Soderi Fabrizia
Casamonti Realdo
Cherubini Dania

COMITATO 
CASTELLINA SCALO   
Cellesi Angiolino
Pianigiani Mauro
Testi Graziano
Favilli Gianfranco
Macinai Giada
Franchini Michela
Fanti Lina

COMITATO 
RADDA IN CHIANTI   
Ruscelli Alice
Aterini Claudia
Fronti Stefano
Piazzesi Fernando
Cicali Laura
Tiossi Alessandra
Betti Carla

COMITATO 
SAN GIMIGNANO   
Mugnaini Franco
Giglioli Alice
Agnorelli Piero
Masi Alessio
Fiaschi Beatrice
Dei Monica
Frosali Simona

SEZIONE SOCI 
CITTA’  DI CASTELLO   
Allegria Roberto
Fabbriciani Paolo 

Giuseppe
Castellari Elena
Cumbo Simone
Verini Saverio
Testamigna Nicola
Ciliberti Federico
Schiattelli Sonja
Norberti Norberto
Brogialdi Massimo

SEZIONE SOCI CORTONA
Mariottoni Alfredo
Tavini Moira
Muffi Rosa
Viti Oreste
Bozzella Giovanni
Castellani Azzurra
Pasqui Lucia
Del Pulito Diana
Samueli Paola
Burroni Maurizio

SEZIONE SOCI CRETE 
COMITATO ASCIANO    

Palazzi Alessandro
Laschi Marcello
Faenzi  Massimo
Dotti Maria Teresa
Fratagnoli Fabrizio
Casadei Debora
Sensi Daniela

COMITATO 
RAPOLANO TERME   
Marchi Giuliana
Marcocci Giacomo
Armellini Siriana
Moscadelli Angelita
Giannetti Roberto
Martinelli Alice
Vivai Costanzo

COMITATO SERRE 
DI RAPOLANO    
Centini Graziella
Montella Mirco
Forzoni Ilaria
Sandroni Anna
Bazzotti Loretta
Trilli Loreno
Morbidelli Elisa

SEZIONE SOCI FOLIGNO 
COMITATO 
FOLIGNO AGORA’
Pizzoni Giuliano
Trabalza Giuseppe
Mosconi David
Pinti Ennio
Ortolani  Lorenzo
Lippi Serenella
Della Vedova Stefano

Gli Eletti
(PREFERENZE CONSEGUITE: ORDINE DECRESCENTE)

Albi Leonardo
Castellani Lolita
   
COMITATO 
FOLIGNO VIA PO   
Barbetti Rita
Martelli Giulio
Ricci Anna
Guerrini Emanuele
Pasquini Claudio
Commodi Patrizia
Pacini Umberto

SEZIONE SOCI 
GUALDO TADINO  
Baldinelli Giuseppe
Bartolini Emiliano
Pinacoli Manuela
Fumanti Luca
Pennacchioli 

Maria Chiara
Giombini Stefano
Tripetta Sara
Gatti Michele
Presciutti Alan
Bazzucchi Alessandro

SEZIONE SOCI GUBBIO   
Rosati Elena
Blasi Fabiana
Berettoni Mara
Farneti Riccardo
Tomassoli Stefania
Francioni Katy
Mischianti Barbara
Radicchi Chiara
Capponi Marco
Borsellini Emanuela

SEZIONE SOCI 
IPERCOOP COLLESTRADA
Baldograni Elisabetta
Merlini Sara
Maziak Anna Izabella
Mearelli Sergio
Pennacchi Matilde
Mincigrucci Matteo
Cetra Paolo
Costanzi Egidia
Pettirossi Pier Carlo
Pastorelli Andrea

SEZIONE SOCI L’AQUILA
Amadio Carla
Simoni Maria Cristina
Di Sanza Carla
D’Ascenzo Lavinia
Nurzia Alessio
Cervelli Alfredo
Monaco Armando
Cialone Tommaso
Contento Pasquale
De Felice  Antonio

SEZIONE SOCI ORVIETO
Galanello Sauro
Formica Laura
Canestri Maria Cristina
Purgatorio Romano
Antonini Corrado
Cupello Maria Paola
Cupello Samuela
Moscetti Marco
Pompei Simone
Sganzerla Antonio

SEZIONE SOCI PG1
COMITATO CORTONESE
Trivellizzi Giulia
Fratticcioli Alfio
Ercolani Daniele
Giovagnoni Marta
Billeri Fabrizio
Pannacci Pavilio
Angeletti Ruggero
Coraggi Lorenza
Pierotti Marina

COMITATO 
ELCE - LE DELIZIE    
Terradura Giuseppe
Crispoltoni Claudio
Fumo Edoardo
Bianchi Silvana
Magini Alessandro
Tricoli Paola
Cruciani Fausto
Cincis Monia
Ciccarone Virginia
   
COMITATO ELLERA    
Caligiana Manuela
Truffarelli Giulia
Urbani Leonardo
Baldacchini Giuliana
Bulletta Giuseppe
Bianchini Stefano
Faraghini Maria Grazia
   
COMITATO FONTIVEGGE    
Gagliardi Leone
Raggetti Angelini Norma
Blasioli Sandra
Santucci Alessio

Zuccherini Elvio
Materazzi Fausto
Farrah Mohammed
D’Elia Gianluca
Cerbini Italo
   
COMITATO SAN SISTO    
Bomba Marta
Rapastella Irene
Raggiotti Fabio
Petrillo Paola
Lutazi Alessio
Martini Enrico
Bittoni Maria Grazia
Federici Luca
D’Orsi Bruno
   
SEZIONE SOCI PG 2
COMITATO BASTIA    
Degli Esposti Michela
Santoni Elisa
Rossi Lamberto
Pettirossi Giancarlo
Fabris Sara Serena
Barbarossa Marco
Coccia Antonio
Mastrobuono Anna
Manzoni Graziano
   
COMITATO 
PONTE SAN GIOVANNI 
Ranfa Elena
Zecchetto Francesca
Umidini Francesco
Orsini Mauro
Giugliarelli Patrizia
Spoletini Sante
Armanni Nicola

SPECIALE 
ELEZIONI SOCI

SPECIALE 
ELEZIONI SOCI
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SPECIALE 
ELEZIONI SOCI

SPECIALE 
ELEZIONI SOCI

Manuali Rolando
Spadoni Patrizia

SEZIONE SOCI RIETI
Scappa Daniela
Marchili Gianni
Santoprete Tiziana
Morosi Giuseppina
Gregori Giuseppe
Cinanni Caterina
Carrer Sara
Ciccomartino Stefania
Magi Giovanni
Fosso Manlio

SEZIONE SOCI SIENA 
COMITATO ROSIA 
Balestri Marusca
Carli Gabriele
Parenti Serena
Periccioli Gessica
Tozzi Monica
Marini Chiara
Fei Elisa

COMITATO SAN MINIATO 
Sani Barbara
Chimenti Sandra
Gaudini Umberto Junior
Fontani Lucia
Magi Luciano
Bonechi Monica
Bongini Fiorella

COMITATO 
SAN ROCCO A PILLI 
Sugarelli Serena
Boetti Giuliana
Picchi Daniele

Pepi Aroldo
Mascelloni Marusca
Bassi Eleonora
Nesi Daniela

COMITATO 
TAVERNE D’ARBIA 
Savini Valerio
Papini Giancarlo
Landi Elena
Baccheschi Giancarlo
Cecchini Franco
Marchionni Riccardo
Cei Daniela
   
SEZIONE SOCI SPOLETO 
COMITATO NORCIA
Spanicciati Elena
Rizzi Francesca
Corona Giuseppina
Veneri Laura
Sgriccia Alessandro
Diosi Manlio
Forleo Maria
 
COMITATO 
S. GIOVANNI DI BAIANO   
Dionigi Franca
Befani Simonetta
Giontella Lorenzo
Cera Giovanni
Bibiani Giuliano
Cesari Cesaretti Giorgio
Rapucci Giuseppe
  
COMITATO SPOLETO
Di Cicco Pucci Nicoletta
Palmerini Rita
Fede Margherita

Viola Domenico
Pesci Lorenzo
Bellini Gianfranco
Orsini Roberto
Rossetti Bernardino
Montori Stefania

SEZIONE SOCI SULMONA
De Angelis Raffaello
Mascio Stefania
Marino Andrea
Pioli Dario
Roberti Antonietta
Centofanti Domenico
Puglielli Matteo
Santostefano Jacopo
Ranalli Fernando
Trigilio Gaetano

SEZIONE SOCI TERNI   
Agostini Bruno
Di Nanni Alessia
Cavalieri Giovanna
Bonifazi Giuliano
Conti Atos
Castellucci Moreno
Luccioli Riccardo
Piemonti Simone
Isidori Sauro
Maurillo Sergio
   
SEZIONE SOCI
TERRANUOVA
BRACCIOLINI
Bencivenni Gabriella
Mugnai Stefania
Prosperi Filippo
Turchi Patrizio
Butti Simone

Cherubini Loriana
Pierozzi Stefano
Fani Roberto
Panci Sergio
Zirri Rosanna

SEZIONE SOCI 
TODI - MARSCIANO 
COMITATO MARSCIANO   
Bonomi Valentina
Giovini Mario
Sarnari Katiuscia
Morlupi Assunta
Giuliani Marino
Buratti Massimo
Caciotto Massimo
Spaccino Luciano
Volpini Saraca Walter
   
COMITATO TODI
Atanasi Silvano
Peppucci Monica
Venturi Simonetta
Giorgi Giorgio
Grancini Paola
Giansanti Giuseppe
Menciotti Valeria
   
SEZIONE SOCI UMBERTIDE   
Montanucci Spartaco
Ragni Cinzia
Staccini Diego
Sonaglia Franca
Montanucci Cristian
Giannelli Eleonora
Sonaglia Maria Teresa
Angeloni Bruno
Benni Luca
Leonardi Serenella

SEZIONE SOCI
VALDARBIA 
COMITATO
BUONCONVENTO   
Angelini Patrizia
Bonucci Massimo
Cecchi Stefania
Micheli Paola
Bernini Giordano
Brogi Adriana
Migliorini Bruno
  
COMITATO MONTALCINO   
Giannelli Tommaso
Nafi Alessandro
Monaci Aleandro
Bucci Federica
Pignattai Rina
Rossi Luca
Casali Barbara
 
COMITATO 
MONTERONI D’ARBIA   
Meiattini Guendalina
Casini Erica
Bonari Loriana
Armini Tiziana
Santucci Luca
Giannetti Enzo
Cingottini Ildo
Fracassi Vasco
Lentini Anna
  
COMITATO SAN QUIRICO   
Buoni Idria
Rossi Sabrina
Zamperini Simona
Valvo Anna Maria
Buoni Luca

Nisi Virginia
Sodi Fiorenzo

COMITATO TORRENIERI
Meiattini Palmiero
Perugini Marcella
Antichi Giuseppe
Amaddii Enio
Noli Daniele
Lorenzetti Davide
Pinarello Sergio
  
SEZIONE SOCI
VALDICHIANA ARETINA 
COMITATO 
CASTIGLION FIORENTINO   
Pucciarelli Quinto
Contemori Stella
Bianconi Luca
Polvani Alberto
Gasparri Daria
Mazzoli Giuseppe
Cagnaneri Roberto
Maccarini Franco
Del Principe Marco

COMITATO 
FOIANO DELLA CHIANA   
Cassioli Eugenio
Pinciani Monica
Rossi Sauro
Caterini Martina
Meacci Sergio
Rossi Eleonora
Cherubini Chiara

COMITATO 
MONTE SAN SAVINO
Vichi Giuseppe

Leonardi Martina
Malentacchi Aldo
Magi Roti Simonetta
Giorgi Gino
Rossi Silvia
Stanghini Luca
Rossi Luciano
Rossi Sara

SEZIONE SOCI
VALDICHIANA NORD 
COMITATO SINALUNGA 
Cateni Loris
Rotelli Laura
Conti Stefano
Tiezzi Massimo
Beligni Anna
Ugolini Sergio
Agnelli Luca
Marchi Perla
Bianchini Dominga
 
COMITATO 
TORRITA DI SIENA 
Censini Nicola
Peruzzi Silvano
Bondi Luciana
Palazzini Fabrizio
Mecallini Manuel
Franci Katia
Rossi Manola
Braconi Rosita
Salvadori Luciano

SEZIONE SOCI
VALDICHIANA SUD
COMITATO ACQUAVIVA   
Culicchi Gianni
Monciotti Anna

Della Giovampaola 
Claudio

Vannuccini Ilio
Lesti Laura
Papini Marco
Curreli Barbara

COMITATO CHIANCIANO   
Massai Fabrizio
Rossetti Daniele
Pellegrini Massimo
Pinzi Gianfranco
Canestrelli Ilaria
Pieri Adolfo
Giglioni Gianluca
   
COMITATO CHIUSI   
Betti Donatella
Tuccitto Luisa
Minotti Massimiliano
Sanchini Maurizio
Golini Cristina
Gobbini Enzo
Boncompagni  Morena
Tosi Mauro
Mariotti Andrea

COMITATO SARTEANO   
Nardi Daniela
Millacci Luciano
Perugini Marco
Bologni Barbara
Terrosi Sabrina
Righi Andreuccio
Ferretti Marialuce
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Un 2007 ben costruito
I RISULTATI DI 
BILANCIO
Al 31 dicembre 2007, Coop 

Centro Italia gestisce 58 negozi, 

supermercati e ipermercati per 

circa 66.000 metri quadri di area 

di vendita con 2.600 dipendenti 

e raggiunge 600 milioni di euro di 

vendite al dettaglio. I Soci hanno 

raggiunto nel 2007 la cifra di 438.000 

unità con un incremento di 16.800 

rispetto all’anno precedente.

I DATI SINTETICI DEL CONTO ECONOMICO 2007

GESTIONE COMMERCIALE + 5,7 Milioni

GESTIONE FINANZIARIA + 2,9 Milioni

GESTIONE IMMOBILIARE + 2,6 Milioni

ACCANTONAMENTI - 0,15 Milioni

SALDO PROVENTI E ONERI + 0,6 Milioni

IMPOSTE - 4,7 Milioni

TOTALE UTILE NETTO 2007 +7,0 MILIONI

LA GESTIONE 

COMMERCIALE

Il 2007 è stato caratterizzato da 

un clima di sfiducia degli italiani 

e dalle difficoltà delle famiglie sul 

fronte dei consumi.

Il mercato in cui opera Coop 

Centro Italia registra una 

competitività più accentuata: 

circa 20.000 i mq di supermercati 

e ipermercati di nuova presenza.

La Cooperativa ha messo in 

campo 49 milioni di euro per 

assicurare la convenienza per i 

propri Soci e consumatori, sia 

contenendo il gap inflattivo 

fra incremento dei prezzi 

all’acquisto e prezzi di vendita, sia 

realizzando corpose offerte.

Le nostre vendite sono risultate 

pari a 600,2 milioni di euro con 

un incremento dello 0,7% sul 

2006 e del +2% sul preventivo.

Nel corso del secondo semestre 

si è assistito ad una significativa 

ripresa dell’inflazione nei prodotti 

alimentari. 

Anche in accordo con le 

Associazioni dei Consumatori 

abbiamo deciso di bloccare i prezzi 

dal 1° Settembre al 31 Dicembre 

su oltre 1.000 prodotti a marchio 

Coop di largo consumo.

Monitorando costantemente il 

mercato di riferimento abbiamo 

consolidato una politica di prezzi 

più bassi nei confronti dei 

concorrenti in una percentuale 

minima che va dal 2% al 4% per i 

supermercati e abbiamo garantito 

un gap differenziale ancora più 

alto per gli ipermercati.

La leadership di prezzo si è 

coniugata con forti iniziative 

di fidelizzazione e di 

convenienza:

•  Da 20 a 40... 

il tuo risparmio raddoppia

•  Lo sconto del 10% su una spesa

•  Il 50% di sconto 

sulla frutta e verdura

•  Il pane a 1 euro 

•  Il 30% +30% negli ipermercati

•  Il 50% di sconto sulla pasta

L’investimento in convenienza 

per le offerte riservate ai Soci è 

risultato pari a 25 milioni di euro.

Nel calmierare i prezzi abbiamo 

introdotto un’altra significativa 

realtà: Collestrada Carburanti, 

il distributore con i prezzi più 

bassi dell’Umbria.

Inaugurato il 9 settembre in 

occasione della ristrutturazione 

del Centro Commerciale 

Collestrada, ha bloccato i prezzi 

a 0,99 € del gasolio e a 1,199 € 

della benzina per tutto l’ultimo 

quadrimestre.

VENDITE REALIZZATE 600,2 MILIONI

VENDITE RETE INCOOP 79,5 Milioni

VENDITE RETE SUPER 381,8 Milioni

VENDITE RETE IPER 138,9 Milioni

INFLAZIONE PRODOTTI 
ALIMENTARI NAZIONALE

+2,9%

INFLAZIONE IN COOP
CENTRO ITALIA

+1,1%

VANTAGGIO PER I 
CONSUMATORI PARI A

+1,8%

BILANCIO 2007BILANCIO 2007

Sabato 24 maggio si è svolta a 
Valfabbrica l’Assemblea Generale 
Ordinaria dei Delegati che ha 
approvato il bilancio 2007
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SVILUPPO E 

INVESTIMENTI

Nell’indice di modernizzazione 

della rete distributiva, anche nel 

2007, i territori in cui operiamo 

sono risultati più competitivi 

rispetto, ad esempio, alla 

Lombardia o all’Emilia. La 

situazione ha dunque richiesto 

una profonda accelerazione 

del piano di sviluppo resa 

possibile anche dall’alta quota 

degli investimenti dedicati 

all’innovazione di rete pari a 62 

milioni di euro.

Nel corso dell’anno, per 

rispondere alle nuove 

esigenze espresse dai Soci e 

dai consumatori, sono stati 

aperti 7 punti vendita ed è 

stato realizzato un consistente 

programma di ristrutturazioni.

 

In Marzo abbiamo aperto il 

nuovo negozio di Radda in 

Chianti e abbiamo ristrutturato 

il supermercato di Monteroni 

d’Arbia.

A Giugno abbiamo ristrutturato 

il supermercato di Foligno 

Agorà e rilevato – tramite la 

nostra controllata MMC – 4 punti 

vendita: Acquaiola, Cannara, 

Passignano, Norcia.

Il 9 Settembre, a seguito di un 

investimento di 24 milioni, 

il Centro Commerciale di 

Collestrada è diventato più 

grande, più attrezzato, più 

attrattivo.

I metri quadrati della superficie 

commerciale e dei servizi sono 

diventati 18.000, i posti auto 

sono aumentati da 1.200 a 2.400. 

45 le insegne presenti, di cui la 

metà completamente nuove.

Totalmente ristrutturato anche 

l’Ipercoop, che è stato ampliato 

superando gli 8.000 metri 

quadrati di superficie.

A Novembre abbiamo modernizzato 

la nostra presenza a Siena aprendo 

un nuovo supermercato nel 

quartiere di San Miniato.

A Dicembre abbiamo inaugurato a 

Foligno l’Incoop di Via Po, in uno 

dei quartieri più popolari della città.

Sono proseguiti i lavori per 

la realizzazione del Centro 

Commerciale a larga scala di 

Avezzano.

È stata inoltre completata la 

realizzazione per la Sede e per il 

Magazzino di un impianto

fotovoltaico che produce energia 

stimata in circa 432.000 kw/h 

all’anno, con una capacità di picco 

di 360 kw di potenza. La superficie 

coperta da pannelli è di circa 

3.000 mq.

RETE DI VENDITA PER CANALE 
IPERCOOP Mq. 13.711

COOP Mq. 45.062

INCOOP Mq. 7.914

TOTALE MQ. 66.687

Budget
2007

2007

2006 11

13 1

27 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ristrutturazioni

Ampliamenti

Aperture

NUMERO PUNTI VENDITA

LE RISORSE UMANE
La significativa crescita che ha 

caratterizzato Coop Centro Italia 

nell’ultimo decennio è stata 

resa possibile dall’operato di 

tutti coloro che hanno lavorato 

all’interno dell’azienda riuscendo 

a coniugare professionalità 

e orientamento al cliente 

con i principi e i valori della 

Cooperativa.

La stabilità del mercato del 

lavoro, la considerazione delle 

esigenze personali di ognuno, 

la crescita personale interna, la 

partecipazione alla vita aziendale, 

nonché una sempre maggiore 

attenzione ai temi della sicurezza 

e salute dei lavoratori sono alcune 

delle priorità di Coop Centro Italia.

La Cooperativa ha raggiunto 

quota 2.587 dipendenti, pari ad 

un monte salari di oltre 72

milioni di euro che anche nel 

2007 si è riversato nell’economia 

dei territori nei quali operiamo.

Rispetto all’anno precedente 

c’è stato un incremento di 62 

addetti pari al + 2,5%.

Si è investito in formazione 1,4 

milioni di euro concentrando 

gli interventi sia nello sviluppo 

professionale specialistico che 

nell’area della crescita della 

leadership distintiva.

Sono state svolte 19.300 ore di 

formazione.

Si è sperimentato un salto 

q u a l i - q u a n t i t a t i v o 

nell’innovazione tecnologica 

e nella capacità comunicativa 

interna alla Cooperativa. Nel 

mese di maggio ha preso avvio la 

Piattaforma di Comunicazione 

per i membri del Consiglio 

di Amministrazione e 

successivamente quella per gli 

Stati Generali.

Si sono realizzati alcuni dei più 

significativi progetti elaborati e 

presentati nel corso delle

giornate del 25 Aprile degli 

anni precedenti. Ad esempio ha 

preso avvio il progetto “spesa 

a domicilio” presso il negozio di 

Monteroni. Il progetto “lo spreco 

utile”, partito in via sperimentale 

dal Magazzino e dai punti vendita 

di Sinalunga, Umbertide, Terni, 

San Miniato, si è esteso in molte 

altre zone con il coinvolgimento 

di associazioni e onlus locali.

BILANCIO 2007BILANCIO 2007
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BILANCIO 2007 BILANCIO 2007

LA GESTIONE 

FINANZIARIA

La crisi dei mutui subprime che si è 

abbattuta sui mercati fi nanziari ha 

provocato forte preoccupazione 

tra gli investitori e i risparmiatori.

La scarsità di liquidità ha stretto 

la forbice tra tassi a breve e tassi 

a medio lungo termine: si è così 

ridotto l’appeal del Prestito da Soci.

Ciononostante, nel corso 

dell’anno la raccolta del prestito 

è aumentata dell’1,6% e i Soci 

prestatori sono cresciuti più 

del 5%, raggiungendo quota 

81.553. Il costante incremento 

negli anni del numero dei 

prestatori e dell’ammontare del 

prestito sociale attesta la validità 

del servizio e la fi ducia consolidata 

e crescente che riscuote tra i Soci.

Al 31 dicembre 2007 Coop Centro 

Italia gestisce un Prestito da 

Soci di 758 milioni di euro e 

paga il 2,625% di interessi netti 

(3% lordi), senza alcuna spesa 

aggiuntiva.

Il grado di solvibilità del 

prestito è stato mantenuto

ad 1: tanti sono i soldi depositati 

dai Soci quanti sono i soldi che 

Coop ha in banca.

La volatilità dei mercati e la 

conseguente relativa incertezza 

hanno influito sui rendimenti del 

nostro portafoglio che sono stati 

inferiori alle attese: 3,2% rispetto 

al 3,9% preventivato.

LA DISTINTIVITÀ
Nel corso dell’anno nei nostri 

punti vendita si sono svolti 5 

eventi.

Libera Terra: “Al fianco di 

Libera Contro Tutte le Mafie”. 

A Gennaio sono stati venduti 

oltre 50.000 prodotti frutto della 

coltivazione delle terre confiscate 

alla mafia.

Per tre giorni i Soci e i dipendenti 

- che per l’occasione hanno 

partecipato a un incontro con 

Gianluca Faraone, Presidente 

della Cooperativa Placido 

Rizzotto, e Carlo Barbieri, 

Dirigente di Coop Italia, 

autore del libro “Le mani in 

pasta” - hanno fatto opera di 

sensibilizzazione sulle finalità del 

progetto.

8 Marzo: “Con le donne 

del Nepal in difesa dei loro 

diritti”. Coop Centro Italia e 

Women’s Foundation a fi anco 

delle donne del Nepal. Le 6.080 

sciarpe vendute in appena 

due giorni mostrano, oltre alla 

valenza economica, la particolare 

sensibilità dei clienti Coop rispetto 

alle problematiche sociali.

“Alimenta il tuo Benessere”: dal 

23 al 28 Aprile venduti 116.000 

prodotti legati al benessere. 

Compilate grazie all’aiuto di 

dietiste 400 nutricard, schede 

personalizzate contenenti consigli 

e suggerimenti sul fabbisogno 

giornaliero di nutrienti e 

sull’attività fisica consigliata. 

“Ambiente, questo futuro?” 

Dal 20 al 22 Settembre sconto 

sui prodotti a basso impatto 

ambientale. Venduti oltre 

6.000 kit per il risparmio idrico 

energetico.

A Ottobre si è tenuto l’evento 

“Solidal”: venduti oltre 88.000 

prodotti Coop solidal e contattate 

oltre 100.000 persone. L’iniziativa si 

è sviluppata contemporaneamente 

alla settimana “Io faccio la spesa 

giusta” promossa da Fairtrade Italia 

per far conoscere il commercio 

equo e solidale.

Gen
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Sono state inoltre promosse 

– tra le altre - due significative 

iniziative culturali.

Il 31 Ottobre si è tenuto a Perugia 

il Convegno “Ambiente, questo 

futuro?”, in cui si è parlato di 

eco-efficienza, di stili di vita e di 

compatibilità ambientale.

A Novembre a Siena si è svolta 

la conferenza spettacolo 

“Cantandone da Vivi. Storie di 

amore e di guerra” organizzata 

in partnership con il Centro 

Studi Fabrizio De André. La 

conferenza ha visto un’ampia 

partecipazione di pubblico.

CILE

Per il terzo anno consecutivo gli 

Stati Generali hanno promosso 

un progetto “su misura” per 

due comuni che si trovano nei 

sobborghi di Santiago del Cile 

(La Pintana e San Ramon) dove 

durante la dittatura di Pinochet 

furono torturate, uccise e fatte 

sparire almeno 30.000 persone, 

militanti nei partiti comunista, 

socialista e democristiano, 

accademici, religiosi, 

studenti e operai. 

Le Sezioni Soci 

hanno destinato 

il 10% del loro 

budget al progetto 

“Apoyo a la Mujer” 

che ha l’obiettivo 

di aiutare la 

popolazione più 

disagiata della periferia 

di Santiago a migliorare la qualità 

della loro vita e a promuovere e 

commercializzare i manufatti da 

loro prodotti. Il progetto prevedeva 

la costruzione di un centro con due 

locali: uno adibito ad ambulatorio 

e l’altro ad uso polivalente. Il 16 

maggio 2007 il centro è stato 

inaugurato alla presenza del 

Coordinatore degli Stati Generali, 

Gabriele Carli, dei rappresentanti 

dei due Comuni e dell’Associazione 

Trilce, partner del progetto.

INDIA

Un altro progetto di 

solidarietà internazionale 

si è consolidato: il 

sostegno a distanza 

alle 100 bambine 

indiane nell’area colpita 

dallo tsunami. Nel 

mese di giugno una 

nostra delegazione ha 

partecipato all’inaugurazione 

di 6 nuove aule scolastiche 

costruite con il nostro 

contributo. 

Forte il sentimento di affetto 

che si è stabilito con le bambine 

e che sta continuando in questi 

giorni a svilupparsi.

loro prodotti. Il progetto prevedeva 

la costruzione di un centro con due 

locali: uno adibito ad ambulatorio 

e l’altro ad uso polivalente. Il 16 

INDIA

partecipato all’inaugurazione 

di 6 nuove aule scolastiche 

costruite con

contributo. 

Forte il sentimento di affetto 

accademici, religiosi, commercializzare i manufatti da 

loro prodotti. Il progetto prevedeva 

la costruzione di un centro con due 

locali: uno adibito ad ambulatorio 

e l’altro ad uso polivalente. Il 16 

partecipato all’inaugurazione 

di 6 nuove aule scolastiche 

costruite con

contributo. 

Forte il sentimento di affetto 

NEL 2007 
COOP CENTRO ITALIA 

HA DESTINATO OLTRE 

0,4 MILIONI DI EURO 

ALLA POLITICA SOCIALE.

LA SOLIDARIETÀ E I RAPPORTI CON IL TERRITORIO

BILANCIO 2007

UN MOMENTO DELLA CONFERENZA - 
SPETTACOLO

IL TEATRO SIGNORELLI DI CORTONA

IL CONVEGNO 
“AMBIENTE, QUESTO FUTURO?” 

LE BAMBINE INDIANE 

L’INAUGURAZIONE DEL CENTRO 
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moderna che “mira a coniugare 
utili e socialità, reddito e 
solidarietà, valorizzando le 
peculiarità del territorio”. 
Le  caratteristiche tecniche del 
centro sono state illustrate dal 
Vice Presidente Paolo Grazi 
che ha sottolineato, tra l’altro, 
l’attenzione di Coop verso 
l’economia del comprensorio 

evidenziando insieme ai 
grandi brand commerciali, 
l’alta presenza di imprenditori 
locali. 
L’impatto commerciale più 
forte all’interno della struttura 
è indubbiamente determinato 
dall’Ipercoop, che con 5.000 

metri quadrati di superficie 
rappresenta il maggior polo 
di attrazione del centro. 
L’area dell’ipermercato, 
infatti, costruita secondo 
le più moderne realtà della 
distribuzione è suddivisa in 20 
reparti che espongono oltre 
40.000 articoli e sono serviti da 

24 aprile 2008: ad Avezzano ha inizio  
la nuova era dello shopping!

ll 24 aprile, con l’apertura 
del Centro Commerciale “I 
Marsi”, Coop Centro Italia 
conferma in maniera sempre 
più consistente la propria 
presenza territoriale nelle 
regioni dell’Italia centrale 
e rafforza con l’Abruzzo un 
legame iniziato 10 anni fa con 
l’apertura di 5 supermercati 
nella provincia di L’Aquila. 
La dimensione del progetto, 
destinato a modificare 
profondamente il tessuto 
sociale e commerciale della 
zona, può essere ben illustrata 
dai numeri: 70 milioni di 

euro investiti, dei quali il 60%  
destinati alle imprese locali, 
400 nuovi posti di lavoro.
18.000 metri quadrati di area 

vendita, 1.300 posti auto. 
A questi dati strutturali 
bisogna aggiungere l’aumento 
del numero dei  fornitori/
produttori (oltre 20) della 
Marsica per i quali Coop può 
rappresentare una opportunità 
commerciale sia per la rete dei 
negozi dell’Abruzzo che per il 
resto della catena del centro 
Italia. 
Nel corso dell’inaugurazione, 
che ha visto la presenza del 
sindaco di Avezzano Antonio 
Floris, il Presidente di Coop 
Centro Italia Giorgio Raggi 
ha voluto rimarcare le finalità 
di una impresa cooperativa 

LE APERTURE DEI 
PUNTI VENDITA

L’ENTRATA DEL CENTRO COMMERCIALE 

L’APERTURA DEL CENTRO COMMERCIALE I MARSI

LE APERTURE DEI 
PUNTI VENDITA

IL TAGLIO DEL NASTRO

L’ESTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE

I DISCORSI DELLE AUTORITÀ 
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28 casse che permetteranno 
a Soci e clienti un notevole 
risparmio di tempo. Attraverso 
questa nuova struttura Coop 
ha superato quota 13.000 Soci 
nella zona di Avezzano e si sta 
attivando per la costituzione di 

una nuova Sezione Soci.
A due mesi dall’apertura 
del centro i risultati ottenuti 
in termini di presenze e di 
fatturato mettono in evidenza 
il successo di questo progetto 
e la capacità di Coop Centro 
Italia di radicarsi nel territorio.

LE APERTURE DEI 
PUNTI VENDITA ANTI RICICLAGGIO

In una zona adiacente 
al Centro Commerciale 
è possibile ammirare un 
bellissimo mosaico rinvenuto 
durante i lavori di costruzione. 
In esso si evidenziano due 
splendide rappresentazioni 
allegoriche: una raffigurante 
un centauro e l’altra che ha per 
soggetto un cocchio trainato 
da due cavalli e guidato da 

una figura alata, 
simboleggiante 
probabilmente la 
vittoria.
Il reperto è parte di 
un’antica villa romana 
che si può far risalire a 
un periodo compreso 
tra il terzo e gli inizi 
del quarto secolo 

dopo Cristo e che testimonia 
la ricchezza archeologica 
della zona di Avezzano 
nella quale campagne di 
scavo, succedutesi ormai 
da cinquant’anni, stanno 
riportando alla luce i resti 
dell’antica colonia romana di 
Alba Fucens.

 IL MOSAICO
18.000 metri quadri di area vendita
1 ipermercato
38 negozi
1.300 posti auto (800 al coperto) 

LA GALLERIA DEL CENTRO 

IPERCOOP: L’INGRESSO 

IPERCOOP: LA FORNERIA

IPERCOOP: IL REPARTO ORTOFRUTTA 

IPERCOOP: LA BARRIERA CASSE 

PARTICOLARE DEL MOSAICO 

LA ZONA DEL MOSAICO NEI PRESSI DEL 
PARCHEGGIO 
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LE APERTURE DEI 
PUNTI VENDITA

Sabato 24 maggio è stato 

inaugurato a Valfabbrica un nuovo 

negozio Coop Centro Italia. Alla 

cerimonia erano presenti Ottavio 

Anastasi, Sindaco di Valfabbrica, 

Francesco Nazzareni, Capogruppo 

della Lista Civica “Insieme per 

tutti” e il Parroco Don Bruno 

Baldoni, nonché il Presidente di 

Coop Centro Italia Giorgio Raggi e 

il Vicepresidente Paolo Grazi. 

Un nuovo negozio comodo 

e ricco di servizi per la spesa 

quotidiana dei Soci Coop e dei 

consumatori. 

Il punto vendita è ampio circa 530 

metri quadrati e mira a diventare 

il nuovo punto di riferimento, per 

convenienza e per servizio, della 

spesa degli abitanti del Comune 

di Valfabbrica.

Il negozio è stato 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. 

I clienti che per mancanza di 

tempo non potranno usufruire 

del servizio diretto potranno 

scegliere tra un grande 

assortimento di prodotti 

preincartati ed offerti al libero 

servizio. A loro disposizione c’è 

anche il reparto macelleria dove 

trovare anche preparati a base 

di carne confezionati da esperti 

macellai e la forneria con pane 

sempre fresco. Il negozio è aperto 

dalle 8,15 alle 13,00 e dalle 16,15 

alle 19,30 tutti i giorni dal lunedì 

al sabato. 

LE APERTURE DEI 
PUNTI VENDITA

A Valfabbrica inaugurato  
un nuovo negozio Coop Centro Italia 

L’ESTERNO DEL NUOVO PUNTO VENDITA 

IL TAGLIO DEL NASTRO

ORE 12: ENTRANO I PRIMI CLIENTI 
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Roma, 23 Aprile 2008

Al Direttore della Rivista “Il Consumatore” Dott. Fabio Mariottini

Oggetto:   Articolo del “Il Consumatore” su rinnovo CCNL  
e sciopero del 21 marzo 2008

Egr. Direttore, 
abbiamo letto quanto affermato nel numero di Aprile 2008 della rivista in oggetto, dall’amministratore 
delegato Coop Centro Italia Dott. Gianni Barbetti e riteniamo che sia stata data una rappresentazione della 
negoziazione del contratto e del comportamento del sindacato al tavolo delle trattative non vera e pertanto 
Vi chiediamo cortesemente di pubblicare, sul prossimo numero,  questa nostra puntualizzazione.

Il Sindacato, in ogni caso la FILCAMS CGIL uniforma le sue scelte di iniziative ivi compreso lo sciopero, a 
come si sviluppa il confronto al singolo tavolo negoziale, in relazione a quanto si produce in rapporto alle 
richieste della piattaforma.

1 – Nel primo periodo della trattativa il tavolo della cooperazione ha prodotto interessanti risultati in 
riferimento al mercato del lavoro, al part-time nonché ad un primo risultato salariale. Risultati che hanno 
trovato comunque un equilibrio su alcune risposte che il sindacato ha dato sul tema della flessibilità. Il 
tavolo di Confcommercio invece non produceva nessun avanzamento ed infatti il sindacato è stato costretto 
a proclamare ben tre giornate di sciopero che non hanno coinvolto la cooperazione perche’ il negoziato 
proseguiva.

2 – A partire dall’inizio dell’anno, invece, si è registrato anche nella cooperazione un rallentamento del 
negoziato  che ha costretto il sindacato a dichiarare la giornata di sciopero del 21 marzo continuando la 
trattativa e sollecitando le associazioni cooperative a realizzare il confronto con quella distintività con cui si 
era caratterizzato precedentemente e chiedendo nella settimana antecedente la Pasqua, la disponibilità a 
stringere e concludere il negoziato per realizzare il rinnovo del CCNL.

Le associazioni cooperative non sono state in grado di dare risposte conclusive su molti nodi ancora aperti, 
quindi siamo stati costretti, per la “prima volta” a scioperare confermando la giornata di lotta già indetta per 
il 21 marzo.

 
3 – Precisiamo che la dichiarazione di sciopero non ha mai significato per il sindacato “rottura delle 

trattative”, infatti si è reso disponibile a continuare il confronto anche nella settimana successiva. Abbiamo  
invece  registrato la non disponibilità a riprendere il tavolo da parte delle associazioni cooperative. 

Da parte nostra rimarchiamo la richiesta di riavviare immediatamente il confronto per concludere un 
contratto ormai scaduto da oltre 14 mesi.

Qualora cio’ non avvenisse in tempi rapidi, saremo nostro malgrado costretti a scioperare di nuovo 
indipendentemente e in autonomia da quello che avverrà al tavolo di Confcommercio.

Questa è la nostra coerenza, nell’interesse dei lavoratori che rappresentiamo ai quali dobbiamo portare 
risultati concreti sulle richieste della piattaforma che abbiamo presentato.

Auspichiamo nel contempo che sia fissato l’incontro per la realizzazione di un approdo finale soddisfacente 
e che non sia necessario ricorrere ad altre iniziative di lotta. 

p. La Filcams CGIL Nazionale
(Lori Carlini – Luigi Coppini)

FEDERAZIONE

ITALIANA

LAVORATORI

COMMERCIO TURISMO SERVIZI 

LETTERA DELLA 
FILCAMS...

... LA RISPOSTA  
DI ANCC

Al Dott. Fabio MARIOTTINI
Direttore della rivista 

“ Il consumatore”

Egregio Direttore,
riteniamo doveroso fornire anche noi, così come ha fatto FILCAMS CGIL nazionale, un commento 

all’articolo apparso a firma di Gianni Barbetti, amministratore delegato risorse umane di Coop Centro Italia, 
sul numero di Aprile 2008 della rivista “Il Consumatore” in merito allo sciopero nazionale del 21 marzo u.s. 
e per questo la ringraziamo dell’ospitalità concessaci.

La prima cosa che ci sembra opportuno rilevare è che i tre focus riportati da Gianni Barbetti nel suo 
intervento sono tutti e tre corretti e non possono essere smentiti, perché veri.

Per comodità li riportiamo:
1)  “le condizioni dei lavoratori in Coop sono migliori rispetto alle condizioni dei lavoratori di altre 

imprese

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

3)  viene indetto lo sciopero nazionale ma rimangono chiusi solo i negozi di Coop….”

FILCAMS-CGIL nazionale correttamente riconosce, citando però molto succintamente i punti di 
convergenza di grande rilievo già raggiunti ed elencati da Gianni Barbetti, che “nel primo periodo della 
trattativa il tavolo della cooperazione ha prodotto interessanti risultati in riferimento al mercato del 
lavoro, al part-time nonché ad un primo risultato salariale………mentre il tavolo della Confcommercio non 
produceva nessun avanzamento…………”

È poi da rilevare che le trattative, sia pure con maggiore lentezza sono proseguite da noi anche nella 
prima parte del 2008 senza mai interrompersi, fino a quella di grande rilievo del 18-19 marzo, precedente 
la data dello sciopero effettuato il 21 marzo.

In quei 2 giorni la delegazione cooperativa ha fatto ulteriori passi in avanti molto importanti rispetto alle 
richieste sindacali ma si è trovata di fronte a rigidità sindacali insormontabili, del tipo “prendere o lasciare”, 
ad esempio sul tema della flessibilità e su quello dell’orario di lavoro. 

Non solo, ma il giorno 19, per la prima volta, ci è stata avanzata ufficialmente la richiesta di un 
incremento salariale notevolmente superiore a quello richiesto in piattaforma, collegato ad un periodo di 
validità del contratto superiore a due anni. 

Su questo aspetto abbiamo chiesto, ci sembra ragionevolmente, di poter disporre di pochi giorni di 
tempo per acquisire un nuovo mandato dagli organismi nazionali di ANCC COOP, per ritornare poi a 
trattare, naturalmente a fronte della sospensione dello sciopero da parte delle OO.SS.

La risposta sindacale è stata la conferma dello sciopero.

In questo senso è sostanzialmente vero, secondo noi, che di fatto sono state le organizzazioni sindacali 
nazionali a produrre una frattura traumatica nel negoziato, negando valore agli avanzamenti che anche 
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DI ANCC

stavolta il negoziato aveva prodotto e dimostrando di voler, in ogni caso, effettuare lo sciopero nella 
cooperazione così come in Confcommercio.

Già oggi le nostre imprese cooperative sostengono annualmente, come è dimostrato dal confronto dei 
due contratti nazionali in vigore svolto da Gianni Barbetti, oneri economici superiori di parecchi milioni di 
euro a quelli sostenuti dai nostri concorrenti privati.

È ragionevole o no che ci preoccupiamo di non aumentare, ma anzi se possibile ridurre questo divario?
A noi pare, francamente di si, anzi lo riteniamo doveroso.

Altrettanto importante ci pare di doverci impegnare perché si creino le condizioni per una ripresa vera 
delle trattative, in maniera parallela tra noi ed il commercio privato, come è sempre stato nei rinnovi passati 
e come è ancora necessario, per evitare che alla distintività contrattuale di Coop, che abbiamo sempre 
prodotto e per la quale abbiamo lavorato anche in questo rinnovo contrattuale, si accompagni per Coop una 
penalizzazione sul costo del lavoro, che sarebbe di freno al nostro sviluppo, un regalo ai nostri competitori e 
negativa per i consumatori, perché si rifletterebbe inevitabilmente anche sui prezzi dei prodotti.

Certi errori, se commessi nella conduzione di una trattativa importante per Coop come quella del 
rinnovo del Contratto Nazionale, producono i loro effetti negativi negli anni e non possono essere 
recuperati.

Coop vuole garantire il proprio sviluppo e lo vuole fare nel pieno rispetto delle regole di legge nonché di 
quelle da essa sottoscritte insieme alle Organizzazioni sindacali, con equilibrio rispetto al mercato.

Il nostro impegno, con il contributo di tutte le nostre imprese, fra cui vi è quello importante di Coop 
Centro Italia, è di andare in questa direzione, nell’interesse generale dei consumatori, dei nostri soci e dei 
lavoratori di Coop.

Franco Barsali
Responsabile Settore Lavoro e Formazione Ancc - Coop 
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oop, unica catena 
della grande di-
stribuzione orga-
nizzata, accoglie 
nei suoi punti 

vendita dal 2004 i prodot-
ti di “Libera Terra”, ovvero 
i prodotti provenienti dalle 
terre confiscate alla mafia 
oggi coltivate e messe a pro-
fitto. Non si tratta certo di 
un’esperienza conclusa, ma 
anzi in forte crescita. Voglia-
mo comunque tracciare un 
breve bilancio?
È stata un’esperienza molto positiva, che 
ha accompagnato la crescita di queste 
cooperative portando competenze e con-

sulenze preziose soprattutto nella costru-
zione di una rete commerciale. Per la 
prima volta in Italia si possono trovare 
negli scaffali dei negozi prodotti prove-
nienti dai territori confiscati alle mafie, 
prodotti che questa collaborazione ha 
migliorato anche nella qualità. È un se-
gno importante, un potere dei segni che si 
contrappone ai segni del potere mafioso. 
In secondo luogo la collaborazione con 
Coop – che in alcuni casi si è tradotta in 
atti di partecipazione concreta, come nel 
caso di Coop Adriatica, diventata socia 
della Cooperativa Placido Rizzotto – ha 
permesso la diffusione della conoscenza 
di queste realtà, del loro valore sociale. 
E’ stata un importante veicolo culturale, 
non soltanto commerciale. È essenziale 
che la collaborazione continui a svol-
gersi all’insegna di questo spirito, della 
volontà di migliorarsi ma anche di fare 
emergere, se necessario, nodi e contrad-
dizioni. Guai se un rapporto perde la sua 
coscienza critica, la capacità di essere di 

reciproco stimolo per chi 
lo vive.   

Dal 2006 Coop ha 
aderito in qualità 
di socio a “Coo-
perare con Libera 

Terra”, l’agenzia per la pro-
mozione cooperativa e della 
legalità pensata come uno 
strumento di supporto per 
aiutare lo sviluppo delle coo-
perative che operano sulle 

terre e gestiscono beni con-
fiscati alle mafie.  Dunque 
non una mera dichiarazione 
di principi, ma un impegno 
concreto...
L’agenzia “Cooperare con Libera Terra” 
ha messo insieme più di cinquanta real-
tà, di vario tipo, ciascuna con le sue spe-
cificità e le sue competenze. La Coop non 
ne ha fatto solo una questione di solida-
rietà: ha praticato in concreto la prossi-
mità, il che significa accompagnamen-
to, sostegno, messa a disposizione delle 
strutture per momenti di incontro, di 
approfondimento. La solidarietà è stata 
il punto di partenza per un progetto più 
articolato e impegnativo di promozione 
di diritti e quindi di giustizia. Così intesa 
non è mai marketing, né accreditamento 
d’immagine. E’ azione che vuole inci-
dere sugli equilibri sociali, sulle cause 
delle disuguaglianze. Tanto da essere 
vissuta da alcuni come un’interferenza, 
un’indebita uscita dai ranghi neutri del-
la beneficenza…

Nel segmento della grande 
distribuzione organizzata 
sempre di più la competizio-
ne fra insegne ruota intorno 
al prezzo basso, il più basso. 
Ha senso a suo avviso una 
competizione basata solo sul 
prezzo? Solo col prezzo più 
basso si misura il merito?
Mi manca la competenza tecnica per 
fornire una risposta adeguata. Credo 

C però che la questione rimanga quella del 
rapporto tra qualità e prezzo, cioè del-
la capacità di fornire prodotti di qualità 
tenendo conto non solo delle esigenze 
ma anche delle possibilità della gente. 
E’ chiaro che è necessaria una scelta 
di fondo circa il modello economico da 
seguire. Quello consumistico non tiene 
gran conto di questi equilibri. Sul con-
sumismo costruisci potere, strategie per 
possedere e accumulare denaro. Va per-
ciò rivalutata e messa in grado di ope-
rare un’altra economia, che tenga conto 
non solo di noi ma degli altri, non solo 
del qui ma dell’altrove, non solo dell’og-
gi ma del domani. Un’economia per l’es-
sere e non solo per l’avere, che metta il 
maggior numero di persone nella condi-
zione di vivere una vita serena e dignito-

sa, liberandole dalla povertà, dallo sfrut-
tamento, dalle ingiustizie. La creazione 
delle nostre cooperative ha perseguito 
quest’obiettivo, pur nell’esigenza di mi-
surarsi con il mercato costruendo realtà 
imprenditoriali vere, posti di lavoro, ric-
chezza sociale.

Come vede il futuro per la 
cooperazione? 
Non sempre la cooperazione ha vissuto 
a fondo quello che è il suo spirito origi-
nario, uno spirito che oggi va recuperato 
non solo nelle sue espressioni legali e 
giuridiche, ma nella volontà di costruire 
un “noi”. Insieme alle cooperative di fat-
to, va incentivato un metodo e un impe-
gno che comincia dalla disponibilità al 
lavorare insieme. Solo così possiamo co-

struire realtà più solidali, più giuste, più 
umane. Ci aspetta una grande sfida che 
è insieme educativa e culturale, perché 
se l’impegno non incide nelle coscienze, 
non apre le menti e i cuori alla dimen-
sione relazionale e plurale della vita, dif-
ficilmente riesce a costruire giustizia. Le 
cooperative sono storicamente nate per 
questo, per andare incontro alle difficol-
tà delle persone, includere e dare dignità 
a chi faceva più fatica o stava ai margini 
della vita sociale. La nostra è stata una 
collaborazione importante ma che deve 
ancora crescere, allargarsi, arricchirsi di 
stimoli e di reciprocità, nella disponibili-
tà a custodire e rinnovare quello spirito, 
nel non stancarci mai di rivisitare le mo-
tivazioni di fondo del nostro agire. 

tempo stesso approfondire i concetti è nato questo 
dossier. Partendo da domande chiave che abbiamo 
posto a tre importanti studiosi di diverse discipline 
(Stefano Zamagni, Victor Ukmar, Aris Accornero) e 
a un personaggio carismatico e super partes come 
Don Ciotti. 
4 occhi esterni attraverso i quali indagare il mondo 
Coop, senza filtri o pregiudizi. Senza adulazione 
ma con giusta criticità. 4 punti di vista diversi nei 
contenuti e nei linguaggi. 
Così se con Don Ciotti,  ripercorrendo la storia 
delle terre liberate dalla mafia e del ruolo di 
primo piano che Coop ha nella diffusione dei 
prodotti che da quelle terre nascono, si discute 

di “altra economia” (“un’economia per l’essere e 
non solo per l’avere”), grazie a Ukmar scopriamo 
quasi a mò di paradosso che i presunti privilegi 
di cui godrebbero le Coop in realtà non esistono 
(trattandosi di una compensazione a fronte di una 
serie di svantaggi), mentre Accornero illustra con 
dovizia di particolari il complesso universo delle 
relazioni con i lavoratori. A Stefano Zamagni spetta 
poi il compito di approfondire i temi della diversità 
dell’impresa cooperativa spingendosi anche in una 
disamina tutt’altro che banale sul ruolo attuale e 
futuro della cooperazione.   

Intervista 
a Don Luigi Ciotti
Presidente di Libera 
Associazioni nomi e numeri contro le mafie

Chi è don Luigi Ciotti

Don Luigi Ciotti è un sacerdote attivo nella lotta alla mafia. 
Il suo impegno pubblico inizia nel 1966 con la creazione del “Gruppo Abele”, che opera 
all’interno delle carceri minorili ed aiuta le vittime della droga;  nel 1986 Ciotti diventa 
il primo presidente della Lega italiana per la lotta contro l’Aids (LILA). Nel febbraio 1993 
pubblica il primo numero del mensile “Narcomafie” e il 25 marzo 1995 fonda “Libera”,  
una rete di organizzazioni impegnate nella lotta alla mafia di cui è tuttora presidente.





mafie e ingiustizia”
risultati importanti, ma c’è ancora tanto da fare”

“Impegno concreto contro
      Don Ciotti racconta il suo rapporto con Coop: “Abbiamo raggiunto
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rofessor Uckmar, il 
regime fiscale del-
le cooperative in 
che cosa è diverso 
da quello delle so-

cietà di capitali?
L’ordinamento tributario italiano prevede 
un differente regime di imposte sugli utili 
prodotti dalle imprese, con una parziale 
detassazione degli utili delle società coope-
rative, in ragione della loro destinazione a 
vincoli di indisponibilità. Infatti, non sono 
soggetti a tassazione:
-  gli utili destinati ad aumento gratuito del 

capitale sociale delle Cooperative;
-  gli utili destinati ai fondi mutualistici (il 

3% obbligatorio, stabilito dalla legge n.59)
-  gli utili destinati alla riserva legale (il 30% 

obbligatorio);
-  gli utili destinati alle riserve indivisibili, 

nella misura del 70%.
Quest’ultima misura si applica solo alle coo-
perative a mutualità prevalente, vale a dire 
delle cooperative che rendono la maggior 
parte delle loro prestazioni direttamente ai 
soci. A fronte dunque della imposizione to-
tale degli utili di esercizio delle società di 
capitali, in quanto utili di cui le società pos-
sono disporre liberamente, vi è l’imposizione 
parziale per le cooperative, non potendone 
disporre liberamente dell’utile.

Questo diverso regime può es-
sere ritenuto un privilegio, un 
vantaggio di mercato?
Assolutamente no. Il legislatore ha cercato di 

compensare una serie di svantaggi che le so-
cietà cooperative hanno rispetto alle società 
di capitali, modulando per questo in modo 
differente il regime fiscale dei due modelli di 
società.
Così per esempio gli utili destinati dalle coo-
perative ai fondi mutualistici (istituiti con la 
legge n. 59 del 1992) sono obbligatori, pena 
la decadenza dei benefici fiscali. Il legislatore 
ha voluto, in coerenza con l’articolo 45 della 
Costituzione, assicurare un’adeguata fonte 
di entrate per lo sviluppo delle cooperative, 
finanziata dagli stessi soggetti che già fanno 
parte della cooperazione.
Stante l’obbligatorietà del versamento e la 
sua finalità a vantaggio collettivo, è evidente 
come non possa qualificarsi questa riserva, 
sottratta alla tassazione come norma di age-
volazione fiscale.
Quanto agli utili destinati a riserva legale 
(obbligatoria almeno per il 30%), esiste 
una sostanziale differenza tra la riserva le-
gale di una società cooperativa e la riserva 
legale di una società per azioni: la prima è 
caratterizzata dalla indivisibilità permanen-
te, delle somme accumulate, cioè non può 
essere distribuita tra i soci durante la vita 
della società, e neppure al momento del suo 
scioglimento. Mentre per le società di capi-
tali l’indivisibilità della riserva legale è solo 
temporanea, ed è destinata a cessare con lo 
scioglimento della società.
Gli utili che confluiscono nella riserva obbli-
gatoria sono definitivamente irrecuperabili 
per il socio cooperatore, mentre nella società 
di capitali sono divisibili, cioè concorrono 

al calcolo del valore della partecipazione 
del socio e quindi alla eventuale successiva 
liquidazione della sua quota di partecipazio-
ne nella società.

Sono fondate le critiche mosse 
da Federdistribuzione, critiche 
che sono alla base dell’esposto 
presentato all’Unione Europea 
contro il regime fiscale delle 
Cooperative? 
Le critiche che ho letto sono assolutamente 
infondate. La legge n. 311 del 2004 prevede 
l’intassabilità del 70% degli utili destinati a 
riserve indivisibili.
Queste riserve non possono essere distribuite 
ai soci in nessuna forma, sia durante la vita 
della cooperativa che all’atto del suo sciogli-
mento. In questo caso finirebbero ai fondi 
mutualistici per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione. Quanto all’esposto di Fe-
derdistribuzione, che afferma che le disposi-
zioni agevolative in materia di cooperazione 
sarebbero configurabili come aiuti di stato, 
osservo che: l’art. 87 del Trattato UE dichiara 
incompatibili con il mercato comune, nella 
misura in cui incidano sugli scambi tra gli 
stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, 
sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune 
imprese o talune prestazioni, falsino o mi-
naccino di falsare la concorrenza.
Sono tre le condizioni per qualificare una 
misura come “aiuto di Stato alle imprese”:
1.  il finanziamento da parte dello Stato o con 

risorse statali;
2.  la selettività degli aiuti, vale a dire la di-

scriminazione delle imprese a cui sono 
destinati o la loro misura;

3.  l’idoneità degli aiuti di stato ad incidere 
sugli scambi tra stati membri, e quindi 
a determinare una distorsione della con-
correnza. In relazione alla prima, condi-
zione la Giurisprudenza comunitaria ha 
chiarito che il concetto di aiuto di Stato 
comprende oltre alle prestazioni positive 
(come per esempio le sovvenzioni), anche 
interventi che, sia pure in varie forme, al-
leviano gli oneri che normalmente grava-
no sull’impresa. 

La seconda condizione sussiste solo quando 
una misura favorisce una singola impresa 
o un gruppo di imprese o di settori, mentre 
non sussiste quando favorisce l’insieme del-
l’economia, e quindi si debba considerare 
una misura generale di politica fiscale o 
economica.
Quanto alla terza condizione, per dimostra-
re un’effettiva distorsione della concorrenza, 
bisogna che l’aiuto concesso da uno Stato 
membro, rafforzando la posizione di un’im-
presa rispetto ad altre imprese concorrenti 
nell’ambito dello scambio intracomunita-
rio, siano in grado di influenzare gli scambi 
stessi.
La Commissione Europea, chiamata in cau-
sa da Federdistribuzione sulle agevolazioni 
tributarie riconosciute dall’ordinamento 
italiano alle Società Cooperative, (che ha 
richiesto al Governo Italiano una serie di 
chiarimenti sulla natura delle agevolazioni e 
sull’esistenza di eventuali vantaggi operativi 
e commerciali per l’impresa in forma coope-

rativa presenta rispetto alla forma lucrativa), 
dovrà valutare l’equilibrio del rapporto tra 
svantaggi economici per le cooperative ri-
spetto alle società lucrative, e le misure fisca-
li finalizzate a compensarli. Nella decisione 
la Commissione dovrà tener conto delle ra-
gioni del peculiare regime delle cooperative, 
che appaiono pienamente giustificate sotto 
il profilo del diritto comunitario costituzio-
nale interno allo stato italiano.
Il minor carico tributario delle cooperative è 
infatti pienamente giustificato dalla differen-
te regolamentazione delle società cooperative 
rispetto alle società lucrative, in quanto solo 
queste ultime possono disporre liberamente 
dell’utile generato dalle loro imprese mentre 
questo è impedito alle Cooperative.
Quanto alla terza condizione, (quella del-
l’incidenza degli oneri fiscali sullo scambio 
di beni e servizi in ambito intracomunita-
rio) occorre sottolineare che il regime tribu-
tario italiano, incentivando il rafforzamento 
patrimoniale delle cooperative, garantisce 
l’esistenza di un modello societario accettato 
e riconosciuto a livello comunitario, e che in 
quanto tale non concorre ad alterare le posi-
zioni concorrenziali sul mercato per le stesse 
attività svolte dalle società lucrative.

Federdistribuzione ha anche 
lamentato che le cooperative 
hanno la possibilità di racco-
gliere finanziamenti diretta-
mente dai soci a condizioni più 
favorevoli, e che perciò posso-
no, disporre di somme notevoli 

a basso costo da reinvestire sul 
mercato...
Il problema non sta in questi termini. Pre-
cisato che la misura del prelievo fiscale del 
12,50% sugli interessi corrisposti ai soci (ri-
spetto alla ritenuta del 27% sugli interessi dei 
conti correnti) è stata introdotta nel 1974, 
con la legge n.216 (art. 20), occorre sottoli-
neare che il prestito dei soci nella misura at-
tuale rappresenta la principale, se non addi-
rittura l’unica, fonte di finanziamento delle 
cooperative, e dunque la ritenuta d’imposta 
appare pienamente in linea con la regola 
dell’art. 45 sulle capacità comtributive, e an-
che con quella dell’art. 47 della Costituzione, 

Intervista 
Victor Uckmar
professore emerito 
dell’Università di Genova

non esistono”
sull’articolo 45 della Costituzione”

“Sul fisco i privilegi
“La normativa italiana sulla cooperazione si fonda

Chi è Victor Uckmar
Victor Uckmar, uno dei più importanti studiosi di questioni fiscali e tributarie in Italia, 
è professore emerito dell’Università di Genova,  Presidente del Centro di Ricerche 
Tributarie dell’Impresa presso l’Università Bocconi. Dirige le riviste Diritto e pratica 
tributaria e Diritto e pratica tributaria internazionale ed è membro dell’Executive Board 
della Camera di commercio internazionale e delegato presso l’Economic and Social 
Council delle Nazioni Unite.
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oop anche per 
quanto riguarda 
il versante lavoro 
rappresenta un’ec-
cezione nel pano-

rama della grande distribuzione 
organizzata. Non a caso negli 
anni ’70 ha deciso di dotarsi di 
un proprio contratto colletti-
vo nazionale da applicare alla 
comunità dei suoi dipendenti. 
E anche nell’ultima  trattativa 
sindacale per il rinnovo del con-
tratto Coop ha assunto una po-
sizione distintiva rispetto alla 
distribuzione privata. A suo 
avviso, è evidente e percepibile 
questa diversità Coop?
Nel panorama italiano, la cooperazione dei 
consumatori del sistema Coop costituisce 
un esempio di eccellenza nelle politiche del 
lavoro. In parte, ciò va ovviamente ascritto 
alle origini storiche e alla natura stessa della 
cooperazione di consumo, che il sistema Coop 
ha peraltro saputo preservare nella moderni-
tà, mentre il meglio del passato sembra ormai 
suscettibile di ibridazione e di logoramento. 
Per l’altra parte, ciò va accreditato a una di-
rezione della risorsa lavoro, e ad una gestione 
delle relazioni di lavoro, che hanno saputo 
filtrare e introiettare positivamente le novità 
organizzative e culturali dell’impresa (e del 
modello) post-fordista: cioè dell’offerta perso-
nalizzata e della competizione globalizzata. 
Per Coop, l’eccellenza di questo bilancio 
si compendia in due rilevanti risultati. Il 

primo è il raddoppio del personale in un 
decennio, da parte di un sistema di aziende 
che supera ormai i 55.000 dipendenti, in 
larghissima maggioranza stabili. 
La massiccia crescita degli occupati nelle 
cooperative di consumatori merita qualche 
riflessione. Innanzitutto, essa ha aiutato 
la dinamica effettiva dell’occupazione in 
Italia. Infatti la cooperazione di consuma-
tori ha creato nuovi posti di lavoro, mentre 
quasi metà di quelli registrati negli ultimi 
anni dall’Istat sono frutto della “emersio-
ne” di immigrati in nero, regolarizzati gra-
zie alla legge Bossi-Fini: un caso che non si 
dà nelle aziende del sistema Coop. 
La crescita netta degli occupati Coop vale an-
cora di più perché si tratta di “buona occupa-
zione”. Infatti la Coop rispetta patti e regole, 
sia sui rapporti di lavoro che sulle relazioni 
sindacali; questo, di per sé, offre ai lavoratori 
le massime garanzie di tutela e di sicurezza. 
Ciò viene evidenziato da alcuni dati, di cui 
non sempre si parla: a) il bassissimo turno-
ver del personale, dovuto essenzialmente alla 
esigua quota di dimissioni; b) l’elevato nu-
mero di domande di assunzione, che offrono 
alla Coop una possibilità di attingere più di-
rettamente ai mercati locali del lavoro; c) il 
modesto contenzioso legale fra il personale e 
l’azienda, che testimonia la maggiore soddi-
sfazione e il miglior clima aziendale, rispetto 
al resto della grande distribuzione. 
La crescita degli occupati Coop registra e ac-
compagna, poi, l’andamento quasi sempre 
positivo delle iniziative e dei risultati d’impre-
sa; in alcune aziende del sistema si è potuto 

anzi riscontrare un nitido parallelismo stati-
stico tra l’andamento delle vendite e degli oc-
cupati. In sostanza, la maggiore occupazione 
premia un clima aziendale, invero cooperati-
vo e partecipativo, che va a tutto merito della 
dialettica fra azienda e sindacati (questo cli-
ma si accompagna di solito a una conduzione 
abbastanza serena della vertenza contrattuale 
della distribuzione cooperativa). 
Bisogna considerare infine che tutti i di-
pendenti della cooperazione di consumo 
fruiscono di trattamenti minimi tuttora su-
periori a quelli della distribuzione privata, e 
sono altresì coperti dalla contrattazione inte-
grativa di secondo livello. Al di là della mag-
giore sicurezza dell’impiego, e nonostante le 
asprezze della competizione, il sistema Coop 
cerca infatti di garantire comunque un diffe-
renziale di vantaggio. (In una recente inter-
vista a Rassegna sindacale, il segretario ge-
nerale del maggiore sindacato di categoria, 
alla domanda: “Esistono ancora differenze 
positive tra imprese cooperative e private?”, 
ha risposto: “Certo che esistono. Mediamen-
te, nella distribuzione cooperativa le condi-
zioni di lavoro sono ancora migliori”).  

Il secondo risultato è il “Patto per lo sviluppo 
e per nuove relazioni sindacali”, firmato a 
aprile 2007 con le organizzazioni sindacali 
Cgil, Cisl e Uil del settore commercio. Si tratta 
di un documento assai impegnativo, che nel 
panorama italiano delle relazioni industriali 
ha ben pochi precedenti, tanto più se situato 
nel contesto degli asfittici rapporti che tuttora 
sembrano permanere fra le Confederazioni 
rappresentative delle parti sociali. Infatti il 
Patto fra organizzazioni di categoria e coope-
razione di consumo dà conto innanzitutto di 
una condivisione delle prospettive immediate 
e dei fini generali proposti dal sistema Coop. 
Esso inoltre legittima pienamente gli indirizzi 
di gestione delle risorse umane, proposti dal 
sistema Coop nel quadro della responsabilità 
sociale d’impresa. Il patto prospetta infine un 
articolato quadro di confronti, di iniziative e 
di possibili concertazioni, suscettibile di mi-
gliorare ulteriormente il clima e l’efficienza 
del lavoro nelle aziende del sistema Coop.
 
Nell’ambito dell’indubitabile 
crescita degli occupati (erano 
30.000 nel 1997, oggi sono 

circa 55.000), possiamo fare 
anche una valutazione di tipo 
qualitativo? 
La crescita del personale occupato nella 
cooperazione di consumatori è avvenuta 
nell’ultimo decennio all’insegna dalla ri-
sorsa donna e dall’impiego part-time; la 
percentuale femminile è salita infatti dal 
60% al 69%, con un aumento di 9 punti. 
Questa femminilizzazione è andata di pari 
passo con la contemporanea crescita dei 
contratti a tempo parziale, passati dal 31% 
al 49% con un aumento di 18 punti. La di-
namica del tempo parziale è stata tale da 
fare scendere il personale full-time dal 70% 
al 50%, mentre quello part-time saliva dal 
30% al 50%.Questo tipico andamento, che 
associa la crescita delle donne alla cresci-
ta del part-time, dà luogo a quella che gli 
studiosi di mercato del lavoro considerano 
una correlazione piuttosto stretta, anche in 
termini statistici. Secondo i dati Coop, in-
fatti, i due trend sono pressoché paralleli; 
l’andamento degli impieghi part-time è un 
po’ più discontinuo ma anche più traente 
di quella degli impieghi femminili. Se oltre 

alla durata dell’orario consideriamo anche 
la durata del contratto, vediamo che i di-
pendenti full-time a tempo indeterminato 
sono in modesto aumento sia fra gli uomi-
ni che fra le donne, mentre quelli part-time 
a tempo indeterminato sono aumentati 
molto di più, grazie soprattutto alle donne. 
Fra queste anche sono salite, ben più degli 
uomini, quelle part-time a tempo determi-
nato. La dinamica degli occupati è stata 
quindi dominata dall’aumento di dipen-
denti donne e di impieghi a tempo parzia-
le, e accompagnata da una lievitazione dei 
contratti a termine presso ambedue i sessi.
Con questa evoluzione del personale, trai-
nata appunto dagli impieghi femminili 
e part-time, Coop ha dato un sostanzioso 
contributo alla modernizzazione della no-
stra struttura occupazionale e contrattua-
le, pienamente in linea con la “strategia 
di Lisbona” che l’Unione Europea aveva 
adottato nel 2000 con l’obiettivo principe di 
elevare il tasso di occupazione femminile.
Vi è di più. Questa modernizzazione si colloca 
nel solco di un cambiamento del tutto inatte-
so, emerso quando nel 2003 l’Istat ha trasfor-
mato da periodica a continua l’indagine sulle 
forze di lavoro e ha di conseguenza ricalcolato 
a ritroso i trend occupazionali. Il nostro istitu-
to di statistica ha così scoperto che dal 1993 
al 2003 gli impieghi femminili e le quote di 
part-time erano cresciuti sensibilmente più di 
quanto le statistiche precedenti ci dicessero. 
Già allora, dunque, il sistema Coop era pie-
namente inserito in questo trend, al quale ha 
concorso in misura apprezzabile.

Intervista a
Aris Accornero
Professore di sociologia industriale  
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(Rizzoli, 2006), i profili e le dinamiche dei lavori temporanei in Italia
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Uno dei temi “caldi”, a�rontati 
anche nell’ultima trattativa sin-
dacale, è il tema della flessibili-
tà, tanto più significativo in un 
comparto dove la flessibilità è 
spesso sinonimo di precarietà o 
dove ancora sono presenti for-
me di lavoro irregolari. La fles-
sibilità è un fattore molto im-
portante su cui cercare l’accordo 
delle organizzazioni sindacali e 
dei lavoratori. Anche da questo 
punto di vista Coop mantiene 
una posizione particolare e di-
stintiva. Cosa ne pensa?
Se consideriamo la distribuzione del persona-
le secondo le tre grandi tipologie contrattuali 
- tempo indeterminato, tempo determinato 
e causa mista (formazione, apprendistato, 
inserimento) - vediamo che la crescita degli 

occupati nel sistema Coop si deve anche 
agli impieghi temporanei, cioè ai 

contratti a termine con i quali è stato assunto 
circa il 12% del personale. Questa percentuale 
è la stessa dell’intero settore commercio. L’in-
formazione è assai significativa. Infatti, dal 
momento che i contratti a termine vengono 
maggiormente utilizzati nelle imprese più 
grandi, è apprezzabile che quelle del sistema 
Coop, piuttosto grandi, si mantengano invece 
sulla media. Peraltro la dinamica del lavoro 
temporaneo è stata piuttosto sostenuta, tant’è 
che nel decennio è triplicata la quota sul to-
tale degli occupati dipendenti. L’andamento è 
stato peraltro discontinuo; mostrava anzi un 
rallentamento, a cui ha poi fatto seguito un 
sensibile aumento nel 2006-2007. 
Qualche parola merita spendere sulla que-
stione del lavoro flessibile, che è causa di 
preoccupazioni nei sindacati e fra i lavorato-
ri, e che l’Unione Europea ha preso in seria 
considerazione in quanto fonte di allarme 
sociale. Ciò vale in particolare per i contratti 
a termine, specie dopo che l’accordo separato 
del 2001 si era tradotto nel decreto legislativo 
con il quale il governo di centro-destra aveva 
recepito l’apposita Direttiva europea.  Nella 
distribuzione cooperativa, aziende e sindacati 
avevano convenuto di contenere il lavoro tem-
poraneo, per cui l’ultimo contratto di lavoro 
delle cooperative di consumo aveva posto un 

limite ai contratti a termine e al lavoro 
“interinale”, con un plafond comples-
sivo del 25% (eccezion fatta per le so-
stituzioni dovute a conservazione del 
posto, che nel sistema Coop incidono 
dal 6% al 9%, data l’elevata quota 
di donne e quindi di assenze per 
maternità). Nelle trattative in cor-
so per il nuovo contratto di lavoro 
della distribuzione cooperativa, 

è ora stata convenuta fra le parti 
sociali, per i rapporti a termine, una 

durata massima di 36 mesi complessivi 
presso lo stesso datore di lavoro. Si tenga 
conto che questo plafond è più severo 

di quanto stabilito nel Protocollo stilato il 23 
luglio 2007 fra il governo di centro-sinistra, 
i sindacati e gli imprenditori, poi approvato 
dall’82% dei lavoratori italiani. 
Il Patto per lo sviluppo e per nuove relazioni 
sindacali affronta la delicata materia del la-
voro flessibile nell’apposito paragrafo sulla 
stabilizzazione dei rapporti di lavoro. L’input 
venuto dalla Coop alle politiche di stabilizza-
zione del personale consiste in un approccio 
comune seppure con indirizzi aziendali che 
riflettono un sistema articolato. La sua essen-
za consiste nel proposito di utilizzare il lavoro 
temporaneo in una prospettiva di “fidelizza-
zione”. Una prospettiva che tutto sommato 
possiamo definire di ragionevole convenienza 
perché, così facendo, tutto quello che le azien-
de della cooperazione di consumo investono 
in formazione, apprendistato e training on the 
job rimane in casa anziché andare perso.
L’approccio Coop, quindi, è quello per cui non 
si spreca ciò che il lavoratore o la lavoratrice a 
termine hanno potuto e saputo imparare. Da 
qui l’impegno programmatico ad offrire loro 
una opportunità di contratti e di rapporti più 
lunghi, e/o più frequenti, in vista di un’assun-
zione stabile. Nelle varie realtà aziendali od or-
ganizzative questo approccio viene perseguito 
in forme differenti, che risultano più visibili 
nel caso di nuove aperture. Nelle situazioni più 
avanzate si dispone un vero e proprio “bacino 
di garanzia”, che regolamenta le procedure re-
lative a chi ha cumulato più rapporti a termi-
ne, dovuti a qualunque causale, i quali danno 
la precedenza nella selezione per assunzioni 
stabili, secondo una precedenza accordata a 
chi ha maggiore anzianità aziendale. (L’espo-
nente sindacale prima citato ha dichiarato in 
proposito: “Il fatto è che, mentre la Confcom-
mercio tira a far fuori il sindacato, la coopera-
zione continua a trattare, avanzando proposte 
interessanti per ridurre la precarietà”).
Questo tipo di impianto, tendenzialmente 
“fidelizzante”, si è sviluppato e continua a svi-

lupparsi cercando di conciliare le esigenze di 
flessibilità e di stabilità dell’azienda con le esi-
genze di flessibilità e di stabilità dei lavoratori, 
talvolta divergenti e talvolta convergenti. È il 
caso qui di ricordare come il sistema Coop sia 
stato capace di mostrare che il lavoro flessibile 
può essere per i lavoratori, e soprattutto per 
le lavoratrici, una risorsa da valorizzare. Mi 
riferisco all’esperienza di virtuale autogestio-
ne degli orari nelle “isole delle casse”, attinta 
dalla grande distribuzione francese e che oggi 
vede impegnate ben 1.500 persone, i cui tempi 
di lavoro e di vita si raccordano alle fluttua-
zioni della clientela in un gioco dove vantaggi 
e svantaggi si pareggiano e si compensano. 
Un risultato di estrema complessità e gestito 
dagli stessi interessati, per lo più donne.
Questa rilevante innovazione è stata favorita 
da due fattori, ambedue frutto di buone po-
litiche del lavoro e di un’efficace gestione del 
personale. Il primo è l’età relativamente “gio-
vane” delle risorse umane. Nelle cooperative 
di consumatori, infatti, quasi tre quarti del 
personale ha meno di 45 anni, mentre l’età 
media degli occupati in Italia è piuttosto ele-
vata, se non altro perché riflette la demografia 
della popolazione. 
Il secondo fattore riguarda la posizione profes-
sionale delle donne. Se osserviamo la presen-
za femminile nelle qualifiche poste in ordine 
ascendente, constatiamo che:
- fra gli addetti le donne sono salite appena 
di un quinto; 
- fra gli specialisti sono quasi raddoppiate (e 
sono ormai più numerose degli uomini); 
- fra i capi sono salite di oltre un terzo; 
- fra i quadri sono più che raddoppiate; 
- fra i dirigenti sono quasi quintuplicate.
Nel sistema Coop, dove sono una robusta 
maggioranza, le donne hanno dunque mi-
gliorato le proprie posizioni professionali, 
con un avanzamento più netto ai livelli di 
inquadramento più alti. Anche questo non è 
un piccolo cambiamento.  

Aris Accornero

che incoraggia e tutela il risparmio. 
D’altra parte la natura assolutamente differente tra il prestito soci e il deposito in conto 
corrente è assolutamente evidente: mentre il prestito soci è un’attività svolta dai soci 
in favore della propria Cooperativa per ottenere i vantaggi di una migliore offerta di 
beni e servizi delle stesse, il deposito del conto corrente è un’operazione fatta dal cor-
rentista nell’interesse personale, che è quello di ottenere la migliore remunerazione 
del proprio capitale.
La tassazione del prestito soci con un’aliquota ridotta trova dunque legittimazione nei 
seguenti presupposti di legge:
- il prestito di ciascun socio non può superarre l’importo di 31.150 euro. Si sta parlan-
do quindi di piccoli risparmi; 
- l’aliquota di raffronto, più che quella applicabile sugli interessi dei conti correnti, è 
da ritenersi quella propria dei titoli di Stato, fissata per legge nella stessa misura. Inol-
tre l’aliquota del 12% è la stessa aliquota applicata ai rendimenti delle obbligazioni, 
con cui le imprese lucrative raccolgono i finanziamenti sul mercato;
- i versamenti dei soci delle cooperative devono poi essere effettuati esclusivamente per 
il conseguimento dell’oggetto sociale, e anche gli interessi corrisposti ai soci hanno 
delle limitazioni perchè non possono superare la misura massima degli interessi spet-
tanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti.
- Un’ulteriore limitazione alla remunerazione dei prestiti sociali è stata introdotta 
dalla legge n.311 del 2004 (legge finanziaria 2005) per la quale gli interessi corrisposti 
dalle cooperative ai soci sono indeducibili per la parte che supera la misura minima, 
aumentata dello 0,90%, degli interessi dei buoni postali fruttiferi.
Tutte queste limitazioni, che non esistono per altre forme di finanziamento delle altre 
forme di società, e quindi anche per questo giustificano, ampiamente, la disciplina 
fiscale che regola il prestito sociale dei soci delle cooperative.  








Intervista a Victor Ukmar segue da pag. 5
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na delle accuse 
più frequenti ri-
volte alle Coop 
è di ricevere un  
trattamento fi-

scale che costituirebbe un 
privilegio, e che le porrebbe in 
condizioni di vantaggio con-
correnziale rispetto alle im-
prese di profitto, soprattutto 
nel mercato della grande  di-
stribuzione commerciale. Ri-
tiene che sia un’accusa che ha 
qualche fondamento?
È certamente un’accusa falsa e la ragione 
primaria è la seguente. L’economia di merca-
to postula – come si sa – che il meccanismo 
concorrenziale possa operare in modo libe-
ro, senza ostacoli. La concorrenza, però, deve 
essere equa se si vogliono ottenere da essa i 
risultati desiderati, cioè l’efficiente allocazio-
ne delle risorse scarse. A sua volta, l’equità 
esige che i partecipanti alla gara di mercato 
siano posti tutti nelle medesime condizioni, 
senza privilegi, ma anche senza discrimina-
zioni. Nel caso di specie, è vero che l’impresa 
cooperativa riceve un trattamento fiscale di 
favore rispetto alla consorella capitalistica, 
ma ciò meno che compensa lo svantaggio 
che la cooperativa subisce a causa della 
impossibilità ad essa imposta dalla legge di 
accedere al mercato dei capitali. Quando si 
arriverà a creare in Italia il MAC (mercato 
alternativo dei capitali) – cosa che auspico 
da anni – allora non vi sarà più bisogno al-
cuno dei provvedimenti in materia fiscale.

Vi è poi una seconda ragione, più specifica, 
a sostegno della mia risposta. Il trattamento 
fiscale di favore di cui si parla ha per oggetto 
solamente quella parte degli utili di eserci-
zio che vengono destinati a riserva indivi-
sibile della cooperativa – e non già l’intero 
ammontare degli utili, come si tende a far 
credere. Ora, come ogni cultore di scienza 
delle finanze sa, l’imposizione fiscale si ap-
plica sui redditi disponibili, cioè sui redditi 
che entrano nella sfera della disponibilità 
libera di chi li ha percepiti. Gli utili distri-
buiti a riserva indivisibile non soddisfano 
tale condizione. L’analogia – si badi, non 
la similitudine – con quanto avviene con 
le donazioni liberali chiarisce ulteriormente 
il punto: se destino una certa parte del mio 
reddito ad una ONLUS, beneficio dell’istituto 
della deducibilità (o detraibilità), a seconda 
dei casi e sotto ben definite condizioni.
Chiaramente, ciò non significa che il prin-
cipio della non tassabilità degli utili de-
stinati a riserva indivisibile non abbia, di 
fatto, avvantaggiato le cooperative, consen-
tendo ad esse, in tempi passati, di finanzia-
re il proprio processo di crescita. (Si vada a 
leggere la Relazione di accompagnamento 

alla legge Basevi del 1947). Ma ciò è acca-
duto proprio per assicurare una competi-
zione equa tra i diversi soggetti di impresa.

Quali sono oggi le ragioni econo-
miche e sociali che giustificano 
nel sistema economico nazio-
nale la presenza di di�erenti 
sistemi imprenditoriali come le 
imprese Cooperative e le impre-
se di capitali o di profitto?
La risposta è in una parola: democrazia. La 
quale non può limitarsi alla sola sfera politica, 
ma deve estendersi anche a quella economica. 
Ora, come nella sfera politica è la pluralità dei 
partiti a costituire il presupposto indispen-
sabile – anche se non unico – per il gioco 
democratico, allo stesso modo mai si potrà 
avere democrazia economica in presenza di 
un solo tipo di impresa – quale che essa sia. 
Ecco perché abbiamo bisogno che sul merca-
to possano operare, fianco a fianco, imprese 
capitalistiche, imprese cooperative, imprese 
sociali, (e imprese civili, come mi auguro che 
possa accadere nel prossimo futuro).
Sorge spontanea la domanda: che bisogno 
c’è della democrazia economica, come so-

pra intesa? La risposta è contenuta nelle 
pieghe della seguente proposizione: la de-
mocrazia politica non dura a lungo e non 
funziona bene se essa non può contare su 
una solida democrazia economica. Su ciò 
concorda ormai una schiera di studiosi 
– politologi, storici, economisti, sociologi, 
giuristi – di diverse tendenze culturali. Il 
principio di libertà, infatti, esige che la li-
bertà di scelta da parte del cittadino-con-
sumatore non si limiti alla possibilità di 
scegliere tra una pluralità di imprese tutte 
dello stesso tipo, ma deve estendersi anche 
alla pluralità delle tipologie di impresa. 
Questa è la ragione principale per la quale i 
grandi liberali, italiani (Rabbeno, Luzzatti, 
Einaudi) ed europei ( J. S. Mill, A. Marshall, 
L. Walras) a partire dalla seconda metà del-
l’Ottocento hanno sempre difeso il diritto 
all’esistenza dell’impresa cooperativa. 
C’è poi una seconda ragione importante che 
parla a favore dell’impresa cooperativa: la 
riduzione dell’ineguaglianza nella distribu-
zione dei redditi. E’ un dato di conoscenza 
ormai comune che nelle regioni o nelle aree 
in cui vi è una forte presenza cooperativa vi 
è una minore dispersione dei redditi, coeteris 

paribus. Ciò è dovuto al fatto – per primo 
messo in luce da J. S. Mill nel 1851 – che il 
modus operandi della cooperativa non sepa-
ra – come invece accade nell’impresa capi-
talistica – il momento della produzione del 
reddito dal momento della sua distribuzione. 
La cooperativa, mentre produce, distribuisce 
redditi. Si osservi che la presenza di forti 
ineguaglianze non pone problemi di natura 
solamente sociale o etica – come in genere 
si tende a dire – ma anche e direi soprattutto 
di natura economica. Si dimostra infatti che 
una diseguaglianza in aumento è un grosso 
impedimento allo sviluppo”.

È legittima ed è giustificata la 
pretesa di discriminare, sotto 
il profilo giuridico e fiscale, 
le imprese cooperative per la 
loro dimensione? E quali ef-
fetti verrebbero prodotti nei 
diversi settori del mercato un 
sistema normativo e fiscale 
che discriminasse tra piccole e 
grandi cooperative?
L’argomento in base al quale la dimensio-
ne d’impresa dovrebbe essere il criterio per 

differenziare la vera o genuina cooperativa 
da quella che non è tale è privo di ogni fon-
damento, teorico e pratico.
A livello pratico, la realtà ci mostra coopera-
tive di piccole dimensioni che male interpre-
tano la loro identità, e cooperative di grandi 
dimensioni che invece realizzano appieno 
la loro missione. E’ comunque sul piano 
teorico che quell’argomento non regge. Se 
la cooperativa ha motivo di esistere, per le 
ragioni già dette, allora non ha senso so-
stenere che tali ragioni vengono meno non 
appena si supera una certa soglia dimensio-
nale. Quel che è vero è che una cooperativa 
di grande dimensione non può adottare la 
medesima struttura di governance di una di 
piccola o media dimensione. L’innovazione 
organizzativa per una grande cooperativa è 
altrettanto importante dell’innovazione di 
prodotto e di quella di processo. Ed è evidente 
che ciò pone qualche problema.

Perché allora è così radicato nel-
l’opinione pubblica il convinci-
mento in base al quale solo la 
piccola-media cooperativa sa-
rebbe autenticamente tale? 
La spiegazione è che nell’esperienza italia-
na la crescita dimensionale è avvenuta nel 
corso dell’ultimo quarto di secolo, in modo 
talmente rapido e brusco da aver colto di sor-
presa la stessa dirigenza cooperativa. Quale 
la conseguenza? Che dovendo provvedere a 
dotare le strutture aziendali in rapida cresci-
ta di un management adeguato, in assenza 
di figure professionali di alto profilo interne 
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al movimento cooperativo, si è fi nito con 
l’importarle dall’esterno, cioè dal mondo 
dell’impresa capitalistica. E qui sono co-
minciati i guai, perché si è fatta strada l’idea 
che vi fosse un isomorfi smo manageriale tra 
le due tipologie di impresa. Ma così non è, 
come la più recente scienza dell’organiz-
zazione d’impresa ha posto in evidenza. Il 
punto è che la struttura organizzativa non 
è affatto indipendente dal fi ne che l’impresa 
persegue e dalla sua identità specifi ca. Non 
si governano allo stesso modo un’impresa 
di capitali e un’impresa cooperativa ope-
ranti nel medesimo settore, pur della stessa 
dimensione. Ad esempio, è semplicemente 
demenziale applicare la logica degli incen-
tivi – da non confondersi con la logica dei 
premi – ad un’impresa cooperativa. Ecco 
perché una medesima persona può essere 
un ottimo manager di impresa capitalisti-
ca e un pessimo manager della consorella 
cooperativa. Questa ingenuità di natura 
epistemologica è stata causa di forti danni 
all’immagine del movimento cooperativo 
italiano, il quale però pare oggi aver com-
preso la lezione della storia.

Sarebbe utile o dannoso per il 
sistema economico nazionale  
assimilare le grandi Cooperati-
ve alle imprese di capitale e di 
profi tto, riservando alle Coo-
perative di piccole dimensioni 
trattamenti fi scali di� erenti?
Ed è corretto paragonare, come 
spesso si fa, le  grandi Coope-
rative alle Public Company? 
La domanda nasconde un grande equi-
voco, quello secondo cui la cooperazione 
sarebbe un’attività che riguarda il sociale e 
non l’economico. Se l’agire cooperativo ha 
a che vedere solamente (o principalmente) 
con la dimensione sociale, è ovvio che si 

arrivi a dire che le grandi cooperative sono 
meno cooperative delle piccole. Ma ciò è 
conseguenza di un grave errore teorico che 
purtroppo continua ancora a persistere nelle 
menti di alcuni dirigenti cooperativi. Ciò che 
va detto e ribadito in ogni occasione è che 
la differenza basica tra impresa capitalistica 
e impresa cooperativa è questa: nella pri-
ma, il capitale controlla il lavoro (e gli altri 
stakeholders, come per esempio i consuma-
tori); nella cooperativa, invece, il lavoro (o 
altri stakeholders) controllano il capitale. 
È da questo principio che discendono tutti 
gli altri attributi tipici della cooperativa, a 
partire da quelli enunciati dai Probi Pio-
nieri di Rochdale del 1844. Per fare solo un 
esempio, perché nella cooperativa vale il 
principio “una testa un voto”, oppure quello 
del ristorno oppure ancora quello del limite 
delle quote di capitale detenute dal socio e 
così via? Per la semplice ragione che se deve 
essere il lavoro a controllare il capitale, non 
può essere diversamente.
Da quanto precede discendono tre conse-
guenze importanti. Primo. La cooperativa 

nulla ha a che vedere con la public com-
pany. Quest’ultima è una società di capitali 
nella quale il capitale è frammentato fra 
una miriade di soci, ma la sua natura (e 
quindi la sua governance) rimane sem-
pre quella di un’impresa capitalistica. Se-
condo. La cifra dell’impresa cooperativa è 
quella di stare dentro (e non fuori o a lato) 
il mercato con una logica non capitalistica. 
E’ questa la “bestemmia” che a molti dà 
fastidio: come è possibile stare nel mercato 
rispettandone i suoi principi (effi cienza, 
produttività, competizione, sviluppo) sen-
za perseguire il fi ne del profi tto, ma quello 
della mutualità fra soci. 
Occorre dire che un contributo non indif-
ferente all’equivoco di cui sopra l’ha dato, 
in Italia, l’art. 45 della Costituzione, lad-
dove si dice che “la Repubblica riconosce 
la funzione sociale della cooperazione”. 
Si sarebbe dovuto dire “la funzione eco-
nomica non capitalistica”. (Ma sappiamo 
bene quali erano all’epoca i problemi dei 
padri costituenti!) L’esito, certamente non 
voluto, di quell’articolo è stato comunque 

quello di far pensare alla cooperativa come 
ad una sorta di organizzazione non profi t 
tutta proiettata sul solidarismo sociale. 
Ecco perché ci si “scandalizza” quando si 
vedono cooperative di grandi dimensioni 
– cosa che invece non si verifi ca affatto al-
l’estero. Terzo. Quanto detto aumenta, non 
diminuisce, la responsabilità della coope-
rativa. La quale non si risolve affatto con 
le donazioni liberali o con le varie forme di 
fi lantropia. Perché anche l’impresa capita-
listica fa questo e talora in maggiore quan-
tità. Anzi, la corporate philanthropy è nata 
proprio in ambito capitalistico. Prendere 
sul serio il principio secondo cui il lavoro 
controlla il capitale signifi ca, per un verso, 
porre al centro dell’organizzazione azien-
dale gli interessi del socio – e non il profi tto 
che è piuttosto un vincolo e non già un fi ne 
– e per l’altro verso, tendere verso il demo-
cratic stakeholding come sistema di gover-
nance. Come gli esperti sanno, l’impresa 
capitalistica mai potrà realizzare – a meno 

di snaturarsi – il democratic stakeholding. 
Ciò che ad essa si chiede, infatti, è la re-
sponsabilità sociale dell’impresa – la cor-
porate social responsibility – non a caso 
nata in ambito capitalistico. 

Può spiegare brevemente qua-
li sono i vantaggi che hanno le 
imprese di capitali e di profi t-
to, rispetto alle imprese Coo-
perative? È corretto sostenere 
come si fa da più parti, anche 
da settori dell’economia indu-
striale di una funzione econo-
mica delle imprese coopera-
tive complementare rispetto 
alle imprese di capitali e di 
profi tto? 
La cooperazione deve occuparsi 
soltanto di alcuni settori del-
l’economia, o deve invece coe-
sistere con il sistema delle im-
prese di capitali  e di profi tto?
Il grande vantaggio dell’impresa di capitali 

rispetto a quella cooperativa sta nell’asimme-
tria tra gli input di capitale e lavoro. Mentre la 
proprietà dei beni capitali può essere trasferita 
da un soggetto all’altro, la capacità di fornire 
lavoro è inalienabile. Ne deriva che un’impre-
sa può ottenere il capitale di cui abbisogna 
sia da un stock di beni di sua proprietà sia 
da un fl usso di servizi ottenuti da beni presi 
a prestito; invece può ottenere i servizi di lavo-
ro solamente nella forma di un fl usso. (Non 
esiste, infatti, lo stock di lavoro). Inoltre, chi 
fornisce lavoro non può trovarsi in più luoghi 
di lavoro al medesimo tempo; il fornitore di 
capitale, invece, può starsene lontano dal pro-
cesso produttivo al quale cede le sue “macchi-
ne” e può collocarle anche in luoghi diversi 
simultaneamente. Ne deriva che quando i 
diritti di controllo sono attribuiti a chi fornisce 
lavoro, è impossibile trasferire il controllo da 
A a B senza sostituire i servizi di lavoro di A 
con quelli di B. Al contrario, nell’impresa ca-
pitalistica i diritti di voto associati alle quote 
di capitale possedute possono passare da A a B 
senza che questo comporti alcuna variazione 
nei beni capitali a disposizione dell’impresa. 
Ecco perché è bene che nel mercato possano 
operare, in condizioni di sostanziale equità, 
imprese di capitali e imprese cooperative. 
Infatti, vi sono settori produttivi nei quali la 
non alienabilità del fattore lavoro – tipica 
della cooperazione – costituisce un elemento 
di vantaggio comparato; ma vi sono anche 
settori in cui è l’alienabilità del fattore capi-
tale – tipica dell’impresa capitalistica – a fare 
aggio. Un’economia che voglia progredire ha 
dunque bisogno di un mercato plurale.

Si tende a presentare le coope-
rative come  un fenomeno giu-
ridico ed economico residuale, 
prevalentemente italiano, di-
menticando la loro presenza in 
tutti i maggiori paesi Europei e 
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la loro funzione fondamentale 
nell’economia dell’Unione. È 
utile assicurare la presenza di 
un’economia cooperativa nel 
sistema dell’ Unione Europea? 
A suo giudizio la cooperazione 
su scala mondiale può svol-
gere un ruolo positivo per mi-
tigare le conseguenze sociali 
negative che la globalizzazio-
ne dell’economia porta, quasi 
inevitabilmente, con se?
In oltre un secolo e mezzo di vita, la coope-
razione si è diffusa in tutto il mondo. Oggi 
l’Alleanza Cooperativa Internazionale asso-
cia 227 federazioni di cooperative in 91 paesi 
sparsi in tutto il mondo, con circa 800 milioni 
di soci (di cui 180 milioni in Cina e 210 mi-
lioni in India) e 100 milioni di occupati. Nella 
sola Europa si contano 267.000 cooperative in 
37 paesi con 163 milioni di soci e circa 5,5 mi-
lioni di occupati. I paesi più cooperativi sono 
la Finlandia, la Svezia, l’Irlanda con almeno 
la metà della popolazione socia di una coope-
rativa; la Norvegia, la Danimarca, la Francia, 
il Canada, il Giappone e, a sorpresa, gli Stati 
Uniti, dove la cooperazione associa oltre un 
terzo della popolazione; molti sono poi i paesi, 
fra cui l’Italia, dove i soci di cooperative arri-
vano ad un quarto della popolazione. Non vi 
è settore dell’economia in cui la cooperazione 
non sia entrata, ma la più diffusa presenza si 
registra      nell’agro-industria, nel credito/as-
sicurazione e nella distribuzione commercia-
le, dove, oltre alle cooperative di consumatori, 
si contano forti cooperative di dettaglianti. 
Anche la cooperazione di abitazione è stata 
presente dovunque, benchè spesso non venga 
rappresentata adeguatamente dai dati statisti-
ci, dal momento che si tratta di una coopera-
zione a termine, che si risolve quasi sempre 
con il conferimento dell’abitazione al socio.
Recentemente l’Aci ha realizzato un inno-

vativo progetto, volto ad identificare le 300 
più grandi cooperative del mondo (Global 
300). I risultati sono del più alto interesse: in 
totale il giro d’affari di queste 300 cooperati-
ve arriva a 1000 miliardi di $, di cui il 33% 
nell’agroindustria, il 25% nella distribuzione 
commerciale, il 22% nel settore finanziario. 
Sono rappresentati 28 paesi, di cui 15 in Eu-
ropa, 4 in America, 6 in Asia, più Australia, 
Nuova Zelanda e Israele. I cinque paesi con il 
giro d’affari cooperativo più consistente fra le 
grandi cooperative sono nell’ordine la Fran-
cia, il Giappone, gli Stati Uniti, la  Germania e 
l’Olanda, mentre i cinque con il maggior nu-
mero di cooperative rappresentate fra le 300 
sono gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, 
l’Italia, l’Olanda. Infine, i cinque paesi in cui 
le cooperative rappresentate fra le prime 300 
hanno una maggiore incidenza sul reddito 
nazionale sono la Finlandia, la Nuova Zelan-
da, la Svizzera, l’Olanda e la Norvegia. Ancora, 
va ricordato che nel 2003 l’Unione Europea 
ha varato lo statuto della cooperativa europea, 
fornendo così uno strumento indispensabile 
per un possibile compattamento delle coope-
rative europee, in modo da offrire maggiori 
spazi ad una internazionalizzazione della 
cooperazione che sarebbe utile per rendere la 
globalizzazione più solidale.

Cosa si può chiedere al legisla-
tore italiano ed europeo per 
rendere ancora più e�ciente 
il ruolo delle  cooperative nel 
sistema economico delle so-

cietà contemporanee?
Che il cooperativismo si trovi oggi ad un punto 
di svolta è cosa ormai a tutti nota. Si tratta di 
un fatto altamente significativo che dice della 
vitalità di una forma di impresa che ha saputo 
conquistarsi sul campo i galloni del successo. 
Al tempo stesso, però, questi risultati lusinghie-
ri fanno emergere interrogativi nuovi e preoc-
cupanti. E’ possibile che, nelle nuove condi-
zioni, l’impresa cooperativa possa continuare 
a “far bene” quanto la gemella capitalistica e, 
in più, fare altro? Per dirla in modo speculare, 
ha fondamento la congettura di chi ritiene che 
nella stagione della finanziarizzazione del-
l’economia non vi sia spazio per soggetti d’im-
presa che, come la cooperativa, fanno della di-
mensione sociale la loro cifra distintiva? A ben 
considerare, interrogativi del genere rinviano 
tutti, più o meno direttamente, alla questione 
di come finanziare il processo di crescita della 
cooperativa senza che ciò metta a repentaglio 
la sua identità specifica. In buona sostanza, il 
fine (buono in sè) dell’espansione della coo-
perativa giustifica le conseguenze che possono 
derivare dalla scelta di strumenti finanziari in 
grado di provocare una vera e propria etero-
genesi dei fini, vale a dire l’annacquamento 
della causa mutualistica?
Rimettendo all’autonomia statutaria della 
cooperativa le decisioni in merito all’uti-
lizzo dei nuovi strumenti finanziari, la 
normativa vigente solleva un problema di 
straordinaria delicatezza: come può una 
cooperativa, addirittura a mutualità pre-
valente, controllare una società di capitali 

(in cui lavorano persone non socie) oppure 
servirsi dei nuovi strumenti finanziari (im-
putandoli persino a capitale sociale) e con-
servare integra la propria identità? E’ bensì 
vero che le norme limitano il potere dei sot-
toscrittori dei nuovi strumenti, ma non la 
partecipazione patrimoniale. E’ altresì vero 
che lo scopo mutualistico dei soci autenti-
camente cooperatori non viene cancellato 
per consentire il conseguimento del fine 
lucrativo a coloro che sono portatori dei 
nuovi titoli, ma non c’è forse il rischio di 
un effetto di spiazzamento (crowding out) 
e ciò nel senso che lo scopo lucrativo fini-
sca con lo spegnere lo scopo mutualistico? 
Come si comprende, si tratta di questioni 
veramente fondazionali che pongono la 
cooperazione di fronte alla apparente al-
ternativa tra conservare l’identità (e rinun-
ciare ad espandersi) e crescere (e accettare 
lo snaturamento). Ma a ben considerare, la 
situazione non è così tragica come a prima 
vista potrebbe apparire o come spesso viene 
dipinta da non disinteressati interlocutori.
È certamente vero che le società partecipate 
(siano o no quotate in borsa) non potranno 
avere la medesima funzione obiettivo – se 
vorranno essere interessanti per i partner 
non cooperativi – delle cooperative parte-
cipanti. Ma ciò non implica affatto che il 
gruppo cooperativo debba replicare il mo-
dello di governance del gruppo capitalistico 
omologo, né abbia bisogno di adottare una 
gestione strategica basata sul principio del 
cosiddetto shareholder value, cioè la mas-

simizzazione del valore per l’azionista. Se 
il gruppo cooperativo realizza un modello 
esteso di governo in cui il management ha 
doveri fiduciari nei confronti di tutte le classi 
di stakeholder, allora scompare il potenziale 
conflitto di interesse tra soci di capitale e soci 
che rappresentano, entro il gruppo, gli inte-
ressi delle imprese cooperative. A scanso di 
equivoci, non sto dicendo che ciò sia facile 
da attuare né ci vogliamo qui pronunciare 
su talune esperienze, peraltro assai ridotte, 
ancora allo stadio iniziale. Voglio piuttosto 
indicare che nulla impedisce, in linea di 
principio, che il gruppo cooperativo possa 
evitare la trappola del trade-off.
Due però le condizioni necessarie che 
vanno soddisfatte a tale scopo. La prima è 
quella di respingere, in ogni modo, la ten-
tazione della doppia moralità: si gestisce il 
gruppo cooperativo con una logica diversa, 
anzi antagonista, rispetto alla logica che 
viene seguita all’interno delle cooperative 
controllanti. La dualità di logiche di con-
duzione degli affari porta sempre, prima o 
poi, ad esiti perversi. La ragione è che, in 
tale malaugurata evenienza, il manage-
ment del gruppo cooperativo verrebbe a 
trovarsi nella posizione del double agent, 
di chi cioè vive due rapporti di agenzia nei 
confronti di due diversi principali: l’uno 
con i soci di capitale; l’altro con i soci coo-
peratori. Ora, poiché le funzioni obiettivo 
dei due principali sono tra loro incompa-
tibili, il management non potrà che cedere, 
a lungo andare, alle richieste dei soci di 

capitale, dal momento che costoro sono in 
grado di avanzare minacce credibili circa 
la permanenza nel gruppo stesso. Infatti, lo 
scopo di questi ultimi non è mutualistico 
e dunque i soci di capitale mai porranno 
vincoli all’obiettivo della massimizzazione 
del profitto, che non siano quelli legali o al 
più quelli della responsabilità sociale del-
l’impresa come usualmente intesa.
La seconda condizione necessaria che va 
soddisfatta è l’accoglimento da parte del-
la dirigenza del gruppo cooperativo della 
strategia del democratic stakeholding in-
tesa come superamento del managerial 
stakeholding. Mentre quest’ultimo è un 
modello di governance in cui è il Ceo o, al 
più, il consiglio di amministrazione a cer-
care, in modo più o meno paternalistico, di 
comporre i vari interessi in gioco, con il de-
mocratic stakeholding si cerca di offrire a 
tutti coloro che intrattengono rapporti con 
il gruppo la possibilità reale (non virtua-
le) di partecipare al processo deliberativo 
nelle forme che, a seconda delle situazioni, 
si riterranno più adeguate. Non basta – si 
badi – la trasparenza della comunicazione, 
dare cioè informazioni corrette e veritiere. 
Né basta la consultazione di tipo concerta-
tivo (come si sa, parecchie assemblee solo 
in apparenza realizzano la partecipazione 
democratica diretta). Quel che si richiede è 
l’accountability da parte del management 
verso tutti gli stakeholder. Che si tratti di 
compito non facile da assolvere è fuor di 
dubbio, ma è certamente possibile, a condi-
zione che ci si liberi da anchilosanti retaggi 
ideologici. Intanto il cammino verso il de-
mocratic stakeholding è già iniziato, favo-
rito in ciò dalle leggi 366/2001 e 220/2002 
di riforma della vigilanza. Si tratta dunque 
di proseguire elevando il livello del dibatti-
to culturale e politico in corso – in verità 
ancora piuttosto basso. 
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In questi ultimi anni capita sempre 

più di frequente che stampa e 

televisioni si occupino di ingegneria 

genetica, operando, troppo spesso, 

semplificazioni che invece di aiutare 

alla comprensione di un fenomeno 

così complesso, aumentano 

l’incertezza e la confusione. A 

condizionare il dibattito, oltre alla 

difficoltà oggettiva dell’argomento, 

concorre il muro che si è creato 

tra detrattori e fautori di queste 

tecniche.  Per cercare di capire 

meglio cosa si intende quando 

parliamo di OGM abbiamo rivolto 

qualche domanda al Professor 

Marcello Buiatti Docente di 

Genetica all’Università di Firenze.

Molti sostengono che gli interventi 

di ingegneria genetica sono 

praticati dall’uomo già da migliaia 

di anni. Perché allora tante 

preoccupazioni?

Fino alla fine degli anni ’70 del 

Novecento ci siamo limitati a scegliere 

quei prodotti di incroci naturali 

fra individui della stessa specie o 

di specie affini che risultavano più 

utili all’uomo. Oggi, invece, siamo in 

grado di prelevare singoli geni da un 

organismo e inserirli in un altro con 

il quale non avrebbero mai potuto 

incrociarsi per vie naturali. Questo, di 

per sé, non dà luogo necessariamente 

a conseguenze catastrofiche, ma 

aumenta il livello di imprevedibilità 

di ciò che può succedere al prodotto 

e alle sue interazioni con il mondo 

vivente.

Quali imprevisti possono essere 

correlati a questo tipo di tecnica? 

Finora tutti gli esperimenti che sono 

stati effettuati su numerose specie 

di piante non si sono occupati 

della dinamica di funzionamento 

dei geni, ma semplicemente 

dell’immissione del gene, pensando 

che questo inserimento non 

provocasse reazioni inattese 

sull’organismo recettore. Un 

esempio può essere quello 

accaduto qualche tempo fa nel 

nostro laboratorio con l’immissione 

di un gene di ratto per il recettore 

dei glucocorticoidi (un gene che ha 

a che fare con il sistema ormonale 

del ratto) in una pianta di tabacco, 

dove, teoricamente, non avrebbe 

dovuto interagire perché la pianta 

ha un sistema ormonale diverso da 

quello del ratto. Questo gene, invece, 

ha modificato morfologicamente la 

pianta rendendola sterile. Quando 

abbiamo intrapreso l’esperimento 

pensavamo che tra il gene 

trapiantato e l’organismo recettore 

non ci fossero interazioni di questo 

tipo e invece abbiamo scoperto 

che queste piante hanno anche 

un sistema ormonale che finora 

non era noto. Questo esempio mi 

sembra di per sé sufficiente per 

indurci alla cautela. 

Esistono rischi per l’uomo?

E’ impossibile stabilirlo, perché il 

rischio non è mai legato ad una 

tecnica, ma ai singoli prodotti. E 

i prodotti ora in commercio non 

risultano essere pericolosi per la 

salute. I pericoli possono derivare 

dal fatto che le piante resistenti 

ai diserbanti permettono di fare 

trattamenti fino alla raccolta, con il 

rischio che i residui chimici possano 

essere trasferiti nel cibo. Questo, 

però, non è un rischio diretto 

dell’intervento sull’organismo, 

ma è legato alle pratiche agricole 

usate. Un altro pericolo potrebbe 

derivare dalla coltivazione di piante 

modificate geneticamente   per 

la produzione di farmaci, perché, 

se allevate all’aperto, potrebbero 

contaminare altre piante e far 

ingerire al nostro organismo 

sostanze di cui non ha bisogno, con 

il rischio di reazioni allergiche. Ma 

anche in questo caso il problema 

non è legato all’OGM, ma al tipo di 

comportamento del produttore e 

all’ambiente di coltivazione.

Esistono dei rischi per l’ambiente?

I rischi per l’ambiente sono 

più evidenti di quelli per la 

salute e derivano, appunto, 

dall’uso massiccio di diserbanti, 

dalla diffusione possibile dei 

geni a piante spontanee che, 

incrociandosi con quelle coltivate, 

potrebbero acquistare una 

maggiore capacità riproduttiva 

relativa, modificando gli equilibri 

dell’ecosistema, e dal possibile 

effetto delle tossine insetticide 

su insetti non parassiti. Va poi 

considerato l’effetto sulla variabilità 

genetica delle piante coltivate 

che potrebbe diventare grave 

se le poche varietà trasformate 

si affermassero su tutto il globo, 

escludendo dalla coltivazione le 

altre precedentemente usate.

Quali sono finora i risultati 

ottenuti attraverso gli interventi di 

ingegneria genetica?

Se si considera l’esito finale, 

l’ingegneria genetica è 

probabilmente l’unica grande 

tecnologia innovativa che finora 

è fallita, nonostante 20 anni di 

esperimenti, enormi investimenti 

e migliaia di ricercatori impiegati. 

Con tutti questi sforzi profusi, infatti, 

finora sono stati modificati soltanto 

due caratteri: la resistenza agli 

insetti e la resistenza ai diserbanti, e 

soltanto in pochissime piante: riso, 

mais, soia, cotone e colza. 

La motivazione etica forse più 

importante dei sostenitori degli 

OGM è legata alla possibilità di creare 

nuove specie che meglio si possono 

adattare alle esigenze di quei paesi 

in via di sviluppo che soffrono per 

problemi di carenza alimentare.   

Non credo che le sementi 

modificate geneticamente rendano 

un buon servizio ai paesi del 

Sud del mondo, perché gli OGM, 

così come sono stati creati, sono 

resistenti ai prodotti fitosanitari 

creati dalla stessa azienda che 

produce i semi. Le sementi 

OGM prodotte dalla Bayer, ad 

esempio, possono convivere solo 

con gli agrofarmaci della stessa 

multinazionale tedesca. Per cui, 

se un contadino adotta sementi 

OGM di un brand, è costretto a 

usare anche i fitofarmaci della 

medesima marca e ciò rappresenta 

una enorme concentrazione 

di potere nelle mani dei soliti 

noti: Monsanto, Bayer, Dupont 

e Novaltis. A questo bisogna 

aggiungere che dove si hanno 

queste grandi coltivazioni sparisce 

l’agricoltura locale. Ciò significa 

scomparsa della biodiversità e, 

contemporaneamente, perdita di 

cultura e di identità. Si perdono 

posti di lavoro e i contadini 

vanno ad inurbarsi nelle periferie 

degradate delle grandi città, 

abbandonando quell’agricoltura 

di sussistenza che è alla base della 

sopravvivenza nei paesi in via di 

sviluppo. Il caso delle coltivazioni 

di soia in Brasile è un caso 

emblematico del degrado generato 

da questo modo di produrre. 

Però l’aumento della produttività  

può contribuire a 

generare ricchezza....

Anche questo non è esatto, perché 

se si considera la produzione 

unitaria della soia negli ultimi 25 

anni, prendendo a riferimento 

ad esempio gli Stati Uniti, si può 

vedere che da quando si usano 

prodotti OGM la produzione è 

stabile o addirittura diminuita. Nel 

mais, invece, la produzione unitaria 

è andata sempre aumentando, ma 

ciò è dovuto al miglioramento delle 

tecniche colturali, perché la curva 

di crescita è costante. Ciò che è 

certo, invece, è che le poche varietà 

modificate si possono coltivare 

soltanto usando grandi quantitativi 

di fertilizzanti chimici. 

In Italia sono state raccolte 

oltre 3 milioni di firme in poco 

più di due mesi da 29 grandi 

associazioni nazionali, tra cui 

Coop, per protestare contro le 

modifiche al Regolamento Europeo 

del biologico che, tra gli altri 

provvedimenti, innalza i limiti di 

tolleranza agli OGM. Perché una 

sensibilità così alta verso queste 

nuove produzioni?  

Nel nostro paese l’introduzione 

massiccia di OGM porterebbe a 

una perdita delle nostre peculiarità, 

frutto di un lungo percorso 

biologico e culturale. L’Italia può 

competere nel mercato globale 

solo attraverso l’eccellenza. Il 

nostro sviluppo non può fondarsi 

sull’omologazione, ma deve trovare 

una propria dimensione nella 

difesa e nel rilancio della nostra 

agricoltura e nella valorizzazione 

della nostra diversità.

Che cosa si intende per OGM?
INTERVISTA AL PROF. MARCELLO BUIATTI, 
DOCENTE DI GENETICA ALL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE
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COMITATO DI NEGOZIO DI ELLERA DI CORCIANO

Rispettiamo l’ambiente

SEZIONE SOCI DI GUALDO TADINO

Memorial Vincenzo Pennoni 

N  el primo semestre dell’anno 
il Comitato Soci di Ellera 

di Corciano, in collaborazione 
con la Direzione Didattica di 
Corciano, ha sviluppato un’iniziativa 
di sensibilizzazione al rispetto 
dell’ambiente che ha visto protagonisti 
i bambini della Scuola Primaria di 
Corciano “Benedetto Bonfigli”.
L’attività dei bambini, aiutati dai loro 
insegnanti, è consistita nel realizzare 
forme espressive (temi, disegni, 

realizzazioni tecniche di vario tipo) 
aventi per oggetto l’importante tema 
del “riciclo virtuoso” degli imballaggi in 
carta e plastica utilizzati dalle industrie 
del settore alimentare per il packaging 
dei propri prodotti.
Dal lavoro dei bambini sono emersi 
spunti curiosi ed interessanti sulle 
modalità di reimpiego di questi materiali.
Alcuni elaborati oggetto dell’iniziativa 
saranno esposti presso il punto vendita 
Coop di Ellera.

S   uccesso in crescita esponenziale 
per il Memorial “Vincenzo 

Pennoni”, giunto quest’anno alla settima 
edizione, che ha fatto registrare un 
afflusso di partecipanti oltre le più rosee 
previsioni. 
Organizzato in sinergia dal Comitato 
Soci Coop e dal Circolo Didattico 
Gualdo Tadino la manifestazione ha 
visto nella giornata del 25 maggio i 
quasi cinquecento partecipanti prima 
riunirsi in piazza Martiri e poi snodare la 
camminata non competitiva per i  vicoli 
del centro storico cittadino, la gola della 
Rocchetta e la Chiesa di Santo Marzio.
In tarda mattinata, terminato il percorso 
tornando alla partenza, il tutto si è 
concluso con una esibizione dei  bambini 
del coro del Circolo Didattico. 

La giornata aveva come  obiettivo quello 
di raccogliere fondi per il Centro Fibrosi 
Cistica dell’Ospedale unico di Gubbio 
- Gualdo Tadino che verranno destinati 
all’acquisto di un macchinario per il 
Laboratorio di Fisiologia Respiratoria. 

Nato per ricordare uno dei più 
importanti protagonisti della storia della 
sanità gualdese il Memorial “Vincenzo 
Pennoni” è  diventato un appuntamento 
immancabile per tutta la città; un evento 
sicuramente da ripetere ancora.

solidarietà. 
Nei tre anni di mandato abbiamo messo 
in gioco, insieme al ristretto gruppo di 
Soci attivi rimasti in Sezione, volontà, 
impegno, dedizione: risorse, queste, 
che hanno consentito di portare avanti 
quel processo di crescita e sviluppo 
di quel ‘sentire’ cooperativo che è 
in primis il motore di ogni iniziativa 
maturata sul territorio e non solo. Ed è 
sulla base di quanto detto che abbiamo 
deciso di realizzare e di distribuire 
presso il punto vendita di Camucia, 
una piccola pubblicazione che vuole 
essere il resoconto anche fotografico, 
dei tre anni di attività; è un modo per 
parlare di Coop nella sua Distintività, ma 
soprattutto, questo lavoro ha l’ambizione 
di far capire ai Soci e non, quella 
che è l’organizzazione cooperativa 
che contraddistingue Coop. L’opera si 
articola in tre capitoli: “CHI È COOP”. 
Descrive la storia del sistema cooperativo 
attraverso un’analisi dell’evoluzione 
socio-economica italiana: partendo 
dalle radici della cooperazione, 

passando attraverso lo sviluppo delle 
Cooperative di consumatori in Italia, 
fino a giungere all’odierna realtà di 
Coop Centro Italia. A ciò si aggiunge 
l’aspetto strutturale, di particolare 
rilievo, ovverosia l’organizzazione 

partecipativa che contraddistingue 
Coop. “LA DISTINTIVITÀ”. È il resoconto, 
anche fotografico, delle modalità con 
cui Coop Centro Italia interagisce con la 
collettività, portando alla luce l’operosità 
dei suoi numerosi interventi anche al di 
là dei confini nazionali. “LE ATTIVITÀ 
DELLA SEZIONE SOCI COOP”. È il 
punto fermo dal quale ripartire dopo 
questi tre anni di mandato. Tra immagini 
e fotografie, il puzzle, scelto per la 
grafica del documento, rappresenta 
simbolicamente ciò che, con non poche 
difficoltà, abbiamo cercato di costruire.
Il nostro augurio è che queste pagine 
possano essere lette come il risultato 
della partecipazione e dell’impegno 
di ciascuno di quei Soci che hanno 
operato ed operano mossi dalla volontà 
e dalla convinzione di dare e di fare 
per l’interesse comune, a beneficio 
di tutti, affinché gli obiettivi raggiunti 
non rappresentino semplicemente un 
traguardo, ma l’inizio di un nuovo e più 
maturo cammino.

COMITATO DI NEGOZIO DI SPOLETO

“Per la stessa ragione del viaggio…. Viaggiare…”
I  l 5 aprile scorso si è svolto al 

bar del Centro Commerciale “Il 
Ducato” il primo evento del progetto 
“Per la stessa ragione del viaggio… 
Viaggiare…” che il Comitato ha 
elaborato per coinvolgere maggiormente 
i giovani.
Il tema del viaggio è presente 
nella letteratura, in tutte le arti e ci 
accompagna nel nostro comportamento 
quotidiano, fa parte cioè della cultura, 
del modo di essere. Esprime il senso 
della vita, il bisogno di guardare al 
futuro, non per arrivare ad una meta 
“certa”, ma per il piacere del viaggio 
in “sé” per il desiderio di conoscere, 
ricercare, fare esperienze.

Nel primo incontro si è parlato dei “nani 
sulle spalle dei giganti”, la metafora 
che Umberto Eco usa per spiegare 
il rapporto tra le generazioni e la 

necessità del dialogo e dell’incontro 
intergenerazionale.
Con l’occasione è stato presentato il 
quadro del giovane pittore Aristide Loria 
sul tema, che, come ha notato l’Assessore 
alla cultura Giorgio Flamini presente 
all’evento, esprime molto chiaramente, 
in modo creativo e originale il bisogno 
di vicinanza, le richieste di aiuto che i 

giovani fanno agli adulti per diventare 
protagonisti ed essere presenti nella 
società.

Il 26 aprile 2008 si è svolto il 
secondo evento del progetto: “i 
giovani raccontano e si raccontano”, 
L’appuntamento è avvenuto in un Pub 
al centro storico, lungo una delle vie 
affollate soprattutto durante lo Spoleto 
Festival. In un locale accogliente, 
valorizzato da un gradevole gioco di 
luci, Claudio Scarabottini al pianoforte, 
Stefano Santoni alla fisarmonica, Gaia 
Ferretti voce narrante del tema “In 
cerca di cibo”, hanno dato vita ad uno 
spettacolo suggestivo ed emozionante.
Al termine dello spettacolo, su richiesta 
dei protagonisti, la Presidente del 
Comitato Soci Coop, a nome del 
Comitato che ha ideato e realizzato 
il progetto, ha ringraziato gli 

SEZIONE SOCI CAMUCIA-CORTONA

La distintività di Coop
I  l processo di rinnovamento della 

Sezione Soci Coop di Camucia-
Cortona, iniziato con le elezioni del 
10-11 giugno 2005, si è tradotto in 

una significativa crescita qualitativa 
delle attività organizzate e gestite dalla 
stessa. Partendo dalla riqualificazione 
del budget, senza perdere mai di vista 

il senso della DISTINTIVITÀ Coop, ci 
siamo impegnati in progetti concreti 
legati alla cultura, alla salute, alle 
tradizioni popolari, alla socialità ed alla 
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SEZIONE SOCI CRETE

Soci attivi per l’ambiente
N  ella splendida cornice del 

Teatrino Gori a Serre di Rapolano 
si è svolto, mercoledì 4 Giugno 2008, il 
convegno “Soci attivi per l’ambiente: la 
raccolta differenziata nella realtà locale” 
organizzato dalla Sezione Soci Coop 
Crete composta da Serre, Rapolano T. ed 
Asciano. Come giustamente ha introdotto 
il Consigliere di Amministrazione Coop 
Centro Italia, Paola Benocci, il tema 
è di estrema attualità e di particolare 
importanza per il nostro territorio in 
quanto dovremo sempre più porre 
attenzione sulla differenziazione dei 
rifiuti e cercare di sensibilizzare più 
persone possibili affinché questo gesto 
divenga una consuetudine che ci assicuri 
la tutela dell’ambiente per oggi e per la 
generazione futura. Il convegno ha preso 
il via con un simpatico filmato, realizzato 
dai Soci attivi, sulla differenziazione 
nei 3 negozi Coop di Serre, Rapolano 
ed Asciano. Se a primo avviso può 
sembrare esagerato bisogna pensare a 
quanto sia vero il detto popolare che è 

con i piccoli gesti che si può cambiare il 
futuro. L’obiettivo è quello di far capire 
ai consumatori che gettare bucce con 
bollino nell’organico comporta la non 
differenziazione di quest’ultimo perché 
prodotto in plastica. La sezione soci 
Coop Crete ha deciso di seguire una 
linea senza compromessi e di mettere i 
puntini sulle i della parola boll-i-no. E’ 
con molta soddisfazione che la Sezione 
Soci Crete racconta l’iniziativa del 4 
Giugno 2008 dedicata all’ambiente 
e alla raccolta differenziata. I nostri 
Sindaci, gli Assessori e gli esperti 
in materia di Lega Ambiente hanno 
ampiamente fornito dati e indicazioni 
importanti sui rifiuti in Toscana e nel 
nostro territorio. Interventi che aiutano a 
capire ulteriormente come tecnicamente 
dobbiamo differenziare e come dopo 
questa operazione avviene il ritorno in 
materia. Crediamo che sia importante 
anche fare uno studio di riduzione 
degli imballaggi nel rispetto dell’igiene 
naturalmente ed anche nel contenere 

gli sprechi. E’ una necessità sociale 
acquisire e valorizzare la politica di 
raccolta differenziata, come anche nelle 
nostre scuole è stato svolto un lavoro con 
i ragazzi rivolto a questo tema. Anche 
noi vogliamo trasmettere alle nuove 
generazioni questa educazione e questo 
rispetto. Ringraziamo le Istituzioni, che 
ci potenzino i servizi dove c’è bisogno e 
Coop Centro Italia che ci ha trasmesso 
questo valore importante sul quale 
lavorare.

COMITATO SOCI ROSIA

La ballata dell’arca… e altre storie
S  abato 24 maggio al circolo Arci 

il Comitato Soci Coop di Rosia 
ha regalato a tutti i cittadini grandi e 
piccoli il concerto di Paolo Capodacqua 
“La ballata dell’arca … e altre storie”. 
L’artista è ormai conosciuto nel nostro 
territorio, infatti è la terza volta che, con 
il patrocinio del Comune di Sovicille e 
il contributo di Coop Centroitalia, calca  
le scene locali. Capodacqua oltre ad 
essere un chitarrista virtuoso che vanta 
collaborazioni artistiche prestigiose, 
da anni lavora per i bambini e con i 
bambini. A settembre alla Limonaia 
di Sovicille ha presentato “Note a 
margine“; alla scuola elementare di 

Sovicille il 20 dicembre ha coinvolto 
180 bambini e le loro maestre 
nello spettacolo “La torta in cielo” 
contenitore di splendide filastrocche 

di Gianni Rodari, musicate con amore 
e gusto da Paolo. L’ultimo concerto 
di maggio ha dato voce e musica 
a tutti gli animali dell’Arca di Noè. 
Inutile dire che anche stavolta, come 
era già successo a scuola, Paolo ha 
interagito con i bambini e i grandi 
presenti coinvolgendoli in giochi e 
accompagnamenti ritmici … ed anche 
i più titubanti hanno piacevolmente 
ceduto. Il lavoro di Capodacqua è 
proprio l’esempio di come anche i 
grandi artisti possono fare splendidi 
lavori per i bambini …  e non solo, 
senza essere mai banali!

aderenti a Libera Terra e proiettato il 
film del viaggio in Sicilia in occasione 
delle 48 ore sulla legalità che ha destato 
molto interesse fra i giovani universitari 
provenienti in gran numero dalle regioni 
del Sud. E’seguita un’esibizione di 
danza e musica etnica della comunità 
camerunese residente a Siena e un 
gustoso buffet di cucina locale a base 
di prodotti tipici preparato dalla stessa 
comunità. Ha concluso la serata un 
concerto rock dei “Barbarossastrasse”che 

ha richiamato numerosissimi giovani da 
tutta la città. 

Nota: Ad integrazione di quanto scritto 
nel precedente articolo sull’iniziativa 
dell’8 Marzo svoltasi a San Miniato si 
precisa che la stessa è stata organizzata 
da: il Coro di San Miniato, Il Comitato 
Soci S. Miniato, la Circoscrizione 2, 
la Parrocchia di San Miniato e il C.I.S. 
Centro 3ª età.

SEZIONE SOCI CHIANTI

Cooperiamo per l’ambiente
C  on questo slogan la Sezione 

Soci Coop Chianti ha promosso 
un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta 
ai propri soci per la salvaguardia 
dell’ambiente. Durante alcuni fine 
settimana del mese di maggio nei 
negozi Coop Centro Italia di Castellina 
in Chianti, Castellina Scalo, Radda e 
San Gimignano sono state distribuite 
borse di cotone per la spesa da 
utilizzare in sostituzione di quelle 
di plastica. L’iniziativa ha registrato 

talmente tanto entusiasmo che in poco 
tempo le borse sono andate esaurite, 
a testimonianza del fatto che i soci 
chiantigiani condividono pienamente 
con la Cooperativa l’esigenza di ridurre 
la produzione di rifiuti e di combattere 
l’inquinamento in modo reale. La 
Sezione Soci Coop Chianti si ripropone 
di ripetere  presto l’iniziativa.

spettatori, gli artisti, i collaboratori 
che hanno contribuito alla riuscita 
della manifestazione, non trascurando 
un breve commento all’argomento 
trattato, un invito alla riflessione 
e all’approfondimento interiore di 
sentimenti e di valori.

Un altro appuntamento di questo 
progetto ha coinvolto anche Eggi, dove si 
è tenuto un concerto molto interessante, 
ad opera dei ragazzi di Don Vito 
dell’Ass. Bisse.
I ragazzi sono stati bravissimi, sia 
per il repertorio scelto, sia per gli 

arrangiamenti del loro maestro Claudio 
Scarabottini, sia per la profondità del 
tema scelto: un viaggio di musiche e 
parole dal mondo. È stata inoltre allestita 
una suggestiva mostra fotografica di 
volti, tradizioni e ambienti da varie parti 
del mondo.

COMITATO SOCI SAN MINIATO

Difendiamo i diritti umani
I  n occasione del 60° anniversario 

della dichiarazione dei diritti 
umani il comitato di San Miniato, il 
comitato culturale della residenza 
universitaria di S.Miniato, la 
Circoscrizione 2, con il patrocinio del 
Comune di Siena hanno organizzato un 

evento negli spazi messi a disposizione 
dalla residenza universitaria. Folto e 
interessato è stato l’afflusso presso gli 
stand allestiti dalle associazioni, ONG e 
ONLUS presenti (Amnesty international, 
Emergency, Udu, Mani Tese, Il Fuoco del 
Futuro ecc.) e ai dibattiti con proiezioni 

e performance teatrale che si sono 
succeduti durante il pomeriggio. Dal 
momento che il 23 maggio cadeva 
l’anniversario della morte di Giovanni 
Falcone nello stand allestito dal comitato 
Coop sono stati esposti e presentati 
i prodotti delle cooperative sociali 
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