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La crisi e la riforma
della Governance
10 punti di riﬂessione

• Contemporaneamente: costruire un
senso comune del vivere e del sentire
che sappia interpretare e reinterpretare
nelle condizioni date del nuovo secolo
i valori di solidarietà, di consumerismo
moderno e di equità nei processi
produttivi e distributivi.

nei territori in cui operiamo. Siamo arrivati
a 276 mq. ogni mille abitanti: l’indice più
alto in tutta Italia insieme al Veneto.
La competizione è diventata aspra e
qualiﬁcata.

1

2

Il senso comune del vivere o del sentire
è cambiato: le strutture di fondo del
pensiero del novecento sono venute
meno e con esse gli orizzonti di lungo
periodo che avevamo preﬁgurato.
Liberalismo e marxismo “appaiono”
categorie dell’usato.

In primo luogo mi corre l’obbligo di
informare i soci sullo stato economico
e ﬁnanziario della nostra Cooperativa:
chiudiamo il 2008 con un + 5,7% di
vendite e con una buona redditività di
tutte le gestioni.
Ma la cosa ancor più importante in questa
fase mi sembra la seguente: riusciamo
a garantire la massima sicurezza dei
risparmi depositati nei libretti del prestito
grazie a una oculata gestione della
liquidità aziendale. La stessa infatti è
stata investita in titoli non a rischio e
ha permesso una totale solvibilità del
rapporto impieghi - raccolta.
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La politica è cambiata: i partiti di massa
radicati nel territorio che pensano e
programmano l’urbanistica, i servizi
sociali, i modelli del vivere e del convivere
non ci sono più.
Il rapporto con le Istituzioni è
“destrutturato” e spaesante: si intravedono
con diﬃcoltà autorevolezza dei ruoli,
della rappresentanza e spirito di “interesse
generale”.

Il mercato è cambiato: negli ultimi 3
anni oltre 70.000 mq. di superﬁcie di
distribuzione moderna sono stati aperti
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È dunque l’humus dentro il quale siamo
cresciuti negli ultimi 50 anni che è
venuto meno: se tutto cambia anche noi
dobbiamo cambiare.
La rotta del cambiamento:
• Innanzitutto: più eﬃcienza e più

Ma non abbiamo alternative se vogliamo
salvaguardare l’art. 4 dello Statuto e
insieme la stabilità di 2.500 lavoratori
occupati.
Troverete nell’articolo di Antonio Bomarsi
il senso e le diﬃcoltà delle sﬁde del
Budget 2009.

modernizzazione della rete di vendita
per sostenere e vincere la competizione
più aspra e più qualiﬁcata.
Per ottenere questi risultati è necessaria
lucidità strategica e controllo eﬃcace.

DI GIORGIO RAGGI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI SORVEGLIANZA COOP CENTRO ITALIA
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• Contemporaneamente: costruire
una autonoma identità politica della
Cooperativa basata sul pluralismo e
sulla laicità.
C’è stato un tempo in cui la cooperazione
di consumatori era espressione della
sinistra politica: gli anni ‘60 e ‘70.
C’è stato un tempo in cui è prevalsa
l’autonomia dalla politica: il tempo della
prima modernizzazione degli anni ‘80 e ‘90.
Ora è venuto il tempo della propria
identità politica: senza un apporto
nostro le energie dei soci attivi giovani e
anziani rischiano di andare disperse.
Una propria identità che sappia
dialetticamente dialogare con ogni
istanza della politica.
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La riforma della Governance in senso
dualistico può garantire la rotta del
cambiamento: per questo l’abbiamo
voluta e costruita. Troverete nelle pagine
seguenti e nella nuova edizione dello
Statuto i contenuti di questa riforma.
La crisi del Paese e del mondo è vasta
e profonda: la riforma potrà aiutarci
a trasformarla in opportunità ma il
passaggio è comunque arduo e faticoso.
Molto arduo e molto faticoso.
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Per uscire dal tunnel della crisi occorre
essere gente tosta e insieme distintiva:
prezzi più bassi dei competitori, oﬀerte
più convenienti, negozi accoglienti e
insieme rispetto dei contratti di lavoro e
delle rappresentanze sindacali.
In un periodo in cui la precarietà del
lavoro sembra essere assunta a valore
imprenditoriale noi stabilizziamo 124
persone e non terziarizzeremo l’attività
del magazzino.
Questa è la distintività nei fatti e non a
parole della Cooperativa.
Riconosciamo alle Organizzazioni Sindacali
un alto livello di confronto e di
relazione: siamo stati costretti anche noi a
uno sguardo strategico di orizzonte vasto e
di interesse generale.
Si è pensato ai più deboli anche a scanso
di qualche piccolo sacriﬁcio per chi è
già tutelato: questo il livello “nobile”
dell’accordo integrativo aziendale
sottoscritto.
Gianni Barbetti ne parla più diﬀusamente
nelle pagine seguenti illustrandone
contenuti e ﬁnalità.
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Andare controcorrente è ormai un
mestiere.
Ci guiderà l’ambizione di sempre: il
saper coniugare conti economici e
solidarietà, il nostro DNA cooperativo.
Un altro esempio concreto: vietando
la vendita degli alcolici ai minori di 18
anni avremo qualche incasso in meno
ma qualche valore in più.
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OTTOBRE E NOVEMBRE 2008:

GIUGNO 2008:

su proposta del Consiglio di Amministrazione e degli Stati Generali
le Assemblee Straordinarie deliberano:

trentamila Soci (+80% rispetto al 2005) eleggono a
scrutinio segreto 42 Comitati di Negozio, 26 Sezioni Soci
e 260 membri degli Stati Generali.

COMPOSIZIONE STATI GENERALI PER ETÀ

1. il nuovo Statuto* di Coop Centro Italia che istituisce il
sistema “duale”

2. la nomina del Consiglio di Sorveglianza (composto da
30 membri)

3. la nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza

2 GENNAIO 2009:

entra in vigore il nuovo
Statuto
N. 24
FASCIA 18-25 ANNI

N. 50
FASCIA 46-55 ANNI

N. 72
FASCIA 26-35 ANNI

N. 43
FASCIA 56-65 ANNI

N. 48
FASCIA 36-45 ANNI

N. 23
FASCIA OLTRE 65

si insedia il Consiglio
di Sorveglianza che
nomina il Consiglio di
Gestione

OLTRE IL 55% HANNO UN’ETÀ INFERIORE AI 45 ANNI.
IL 44% SONO DONNE, IL 52 % SONO ELETTI PER LA PRIMA VOLTA.
* allegato a questo numero della rivista

GENNAIO 2009

Il Consiglio di Sorveglianza (CdS)
È composto da 26 consiglieri su base di rappresentanza territoriale (indicati cioè da ogni
singola Sezione Soci) e da quattro membri scelti sulla base di criteri di rappresentanza
generale (Presidente e Vice Presidente) e di professionalità specialistiche (almeno un
componente deve essere iscritto all’albo dei revisori dei conti).

POTERI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
(Estratto dall’Art. 42 Statuto)
“Il Consiglio di Sorveglianza:
• nomina e revoca i componenti e il
Presidente del Consiglio di Gestione e ne
stabilisce i compensi;

ne verifica la coerenza fra missione e
comportamenti, fra valori e politiche, fra
obiettivi assegnati e risultati conseguiti.
In particolare delibera in ordine a:
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
(Estratto dall’Art. 43 Statuto)
“Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza:
• presiede le adunanze del Consiglio e degli
Stati Generali;
• svolge funzioni di indirizzo e di strategia
generale nonché di controllo sul
posizionamento della Cooperativa;

CdS

• il piano di sviluppo e i budget annuali;

• delibera in ordine alle nomine alle cariche
sociali nelle società partecipate.”

I COMPONENTI DEL CdS

• svolge le funzioni di strategia generale
e di controllo nei confronti del Consiglio
di Gestione e della struttura aziendale:

• il posizionamento della cooperativa sul
mercato;

• le operazioni strategiche, per tali
intendendosi decisioni o altre misure
che possano sostanzialmente modificare
la situazione patrimoniale, finanziaria o
reddituale dell’Impresa;

• sovraintende e coordina le attività
politico sociali, politico istituzionali, di
comunicazione istituzionale nonché di
strategia generale e controllo
• promuove e cura i rapporti istituzionali con
il mondo associativo e cooperativo, con le
pubbliche istituzioni e i Soci in relazione alla
missione Cooperativa.”

• presidia la comunicazione sociale in
relazione alla missione e al ruolo politico/
sociale della Cooperativa;

• i piani strategici pluriennali;

• esercita le funzioni di cui al primo comma
dell’art. 2403 c.c., vigilando sull’osservanza
della legge e dello Statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in
particolare sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla Cooperativa e sul suo
funzionamento;

... DI COOP
CENTRO ITALIA
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• approva il bilancio d’esercizio;

I COMPONENTI DEL
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Marta

Franci

Sez. Bibbiena

Alessandro

Giammarco

Sez. Sulmona

Stefano

Giombini

Marino

Giuliani

Sez. Todi – Marsciano

Antonella

Lattanzi

Sez. L’Aquila

Silvio

Marcelli

Sez. Spoleto

Simone

Mazzuoli

Sez. Ipercoop Perugia

Elisa

Morbidelli

Sez. Crete

Sabrina

Mori

Paolo

Mugnai

Sez. Terranuova Bracciolini

Daniela

Palazzi

Sez. Siena

Maria Luisa

Palermo

Sez. Perugia 1

Massimo

Pascolini

Sez. Gubbio

Fabio

Peroni

Angelo

Pietropaoli

Sez. Gualdo Tadino

Sez. Valdarbia

Sez. Città di Castello
Sez. Terni

Giorgio

Raggi

Presidente

Paolo

Grazi

Vicepresidente

Giuliana

Rabizzi

Sez. Valdichiana Sud

Patrizia

Boldrini

Sez. Chianti

Gabriele

Silvestri

Sez. Perugia 2

Paolo

Contemori

Sez. Valdichiana Nord

Luca

Stanghini

Giancarlo

Crivelli

Sez. Cortona

Catia

Tozzi

Sez. Foligno

Petronilla

De Palo

Sez. Rieti

Gabriele

Violini

Sez. Umbertide

Giovanni

Farano

Sez. Castiglione del Lago

Flavia

Ricci

Revisore dei Conti

Laura

Formica

Sez. Orvieto

Luca

Turchi

Revisore dei Conti

Sez. Valdichiana Aretina

GENNAIO 2009
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Il Consiglio di Gestione (CdG)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

E’ costituito da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a sette da
determinarsi di volta in volta dal Consiglio di Sorveglianza.

“Il Presidente del Consiglio di Gestione è
nominato dal Consiglio di Sorveglianza. Il
Presidente in particolare:

POTERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
(Estratto dall’Art. 36 Statuto)
• predispone il piano di sviluppo annuale e
pluriennale della Cooperativa;

“La gestione dell’Impresa Cooperativa
spetta esclusivamente al Consiglio di
Gestione, il quale compie le operazioni
necessarie per l’attuazione dell’oggetto
sociale, e fatte comunque salve le
competenze in materia del Consiglio di
Sorveglianza di cui al successivo articolo
42), comma primo, lettera i). In particolare,
in via puramente esemplificativa e non
esaustiva, il Consiglio:

• realizza ed implementa le politiche
commerciali, finanziarie, immobiliari,
di sviluppo e delle risorse umane;
• realizza gli opportuni strumenti di
pianificazione e controllo di gestione;

• cura ove ciò sia richiesto l’esecuzione delle
deliberazioni assembleari e di quelle del
Consiglio di Sorveglianza;
• predispone e propone al Consiglio
di Sorveglianza i budget annuali
nell’ambito delle strategie generali e di
posizionamento;

CdG

• propone le politiche settoriali e
predispone i piani strategici, industriali e
finanziari della Cooperativa;

I COMPONENTI DEL
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• redige il bilancio di esercizio e quello
consolidato da sottoporre al Consiglio di
Sorveglianza;

(Estratto dall’Art. 37 Statuto)

• cura i rapporti con il Presidente del
Consiglio di Sorveglianza cui è tenuto
a riferire con regolarità e frequenza sul
generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione; inoltre
fornisce al Consiglio di Sorveglianza,
in persona del suo Presidente, ogni
informazione, atto e documentazione
inerente alle materie ed operazioni sulle

• assicura la coerenza tra la missione
aziendale e i comportamenti tenuti.”

Presidente

Gianni

Barbetti

Vicepresidente

Paolo

Nozzoli

Delega in Marketing

Roberto

Oglialoro

Nicoletta

Trancanelli

Delega in Amministrazione e Immobiliare
Delega in Controllo e Finanza

• coordina le politiche aziendali e
sovraintende sia alla loro attuazione, sia
alla loro coerenza con gli obiettivi dei
piani strategici e dei budget;
• cura la responsabilità sociale di impresa.”

DI ANTONIO BOMARSI - PRESIDENTE DEL CdG

• nomina dirigenti e quadri determinandone
le attribuzioni e la retribuzione;

Bomarsi

• ha la firma sociale e la rappresentanza
della società per gli atti inerenti la
gestione dell’Impresa Sociale;

Il budget 2009 e le sue sﬁde

• delibera sulle domande di ammissione a
Socio;

Antonio

quali quest’ultimo è competente per
statuto a pronunziarsi o deliberare;

Abbiamo appena chiuso l’anno 2008, un
anno che ha marcato una grande difﬁcoltà
dell’economia italiana all’interno di quella
mondiale.
Non intendo soffermarmi nel ripercorrere le
cause e le tappe di questa crisi, ma ancora
una volta sottolineare come gli effetti più
drammatici del crollo dell’economia si sono
ripercossi sul reddito reale delle famiglie
italiane sempre più costrette a “fare i conti”

con le difﬁcoltà ad arrivare alla ﬁne del mese.
In questo preoccupante scenario la nostra
Cooperativa ha mantenuto saldo l’obbiettivo
di tutelare l’interesse dei Soci e dei
consumatori, operando in modo incisivo sul
contenimento dei prezzi e facendo registrare
un signiﬁcativo differenziale tra l’incremento
dell’inﬂazione dei beni alimentari di 5,5%
(stima Istat) e di un 3,4% della Cooperativa.
L’onda lunga di questa crisi investirà
inevitabilmente anche l’anno venturo
ed a confermare tale tendenza sono le
stesse previsioni dei maggiori istituti
di ricerca per il 2009, tutte all’insegna
di un diffuso pessimismo: recessione,
disoccupazione, deﬂazione sono tutt’ora
e saranno nell’immediato futuro, le parole
maggiormente utilizzate dai media.
In sintesi la crisi dell’intero sistema
economico mondiale, contribuirà a

12
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peggiorare la già negativa economia
reale del nostro paese, con il rischio di
travolgere un crescente numero di nuclei
familiari contribuendo ad aumentare
quella situazione di disagio economico già
fortemente riscontrabile.
Coop Centro Italia si è preparata ad
affrontare un anno così difﬁcile ed incerto,
predisponendo un budget rigoroso nei costi,
per poter continuare a tutelare il potere
d’acquisto di migliaia di Soci e consumatori
attraverso la proposta di un’offerta di
prodotti a prezzi contenuti coerenti con
il nostro posizionamento di convenienza
distintiva in tutte le realtà territoriali in cui la
Cooperativa opera.
Dal punto di vista operativo programmeremo
politiche commerciali aggressive, attraverso
l’allestimento di assortimenti maggiormente
orientati alle diverse esigenze di acquisto,
mantenendo alta l’attenzione su temi
storicamente cari a Coop come sicurezza
alimentare , salubrità e freschezza dei
prodotti distribuiti.
I prodotti a marchio Coop costituiranno
l’asse portante delle attività promozionali del
2009 che saranno incentrate sulla proposta
di offerte continuative di beni di largo e
generale consumo afﬁancate da iniziative
promozionali su carni ed ortofrutta, in tutte
le tipologie di punto vendita: Ipercoop, Coop
ed Incoop.
Pur tenendo presente che le politiche
commerciali sono la parte maggiormente
sottoposta alle valutazioni da parte dei Soci
e dei consumatori, il nostro “budget 2009”
prevede anche un importante investimento
nella formazione specialistica del personale,
poiché riteniamo che un’assistenza a
punto vendita operata con efﬁcienza da
un personale adeguatamente preparato

RINNOVATA LA
GOVERNANCE...
sia un presupposto fondamentale per la
soddisfazione dei propri Soci e clienti.
Inoltre la tutela dell’ambiente continuerà
a rivestire un ruolo centrale sia nell’attività
commerciale che nella valutazione di progetti
volti al risparmio energetico.
La Cooperativa continuerà ad investire
nello sviluppo di nuovi spazi destinati alla
vendita come quello di Selci Lama (aperto a
Gennaio), Rosia (apertura prevista Ottobre),
Taverne (apertura prevista Ottobre) e di
Terni (apertura prevista Settembre), nella
ristrutturazione ed ammodernamento di
punti vendita già presenti nelle località di
Gubbio e Castellina Scalo, oltre a proseguire i
lavori in cantiere nelle località di Terranuova
Bracciolini, Passignano, Cannara, San Giovanni
Baiano, Orvieto.
Nell’area ﬁnanziaria si proseguirà a lavorare
per ottimizzare la gestione della liquidità
aziendale, al ﬁne di garantire la massima
sicurezza del Prestito Soci, mantenendolo
remunerativo nei confronti di prodotti
ﬁnanziari analoghi.
Il cambio della Governance nel senso duale
ha, tra l’altro, innescato una rivisitazione della
struttura organizzativa delle direzioni di sede
e ne ha determinato una razionalizzazione in
termini di riduzione di costi mantenendone
comunque invariato il livello di efﬁcienza.
Il mio pensiero è che questo difﬁcile
momento economico debba essere
affrontato con un impegno deciso nel
perseguire quella che da sempre è la nostra
mission, espressa nell’articolo 4 dello Statuto
Sociale, per far ciò ritengo opportuno,
ancora una volta, far leva sui valori distintivi
dell’agire cooperativo che consentano una
convergenza tra obbiettivi di bilancio della
Cooperativa ed esigenze dei suoi Soci e
consumatori.
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Rinnovato il contratto
integrativo aziendale
DI GIANNI BARBETTI - VICEPRESIDENTE DEL CdG

In data 6 dicembre 2008 tra la Coop Centro
Italia e le organizzazioni sindacali di categoria
CGIL, CISL e UIL delle province di Siena,
Arezzo, Perugia, Terni, L’Aquila, unitamente
alle RSU, è stata siglata l’ipotesi di accordo per
il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.
L’accordo, che riguarderà gli oltre 2.500
dipendenti di Coop Centro Italia, avrà durata
quadriennale e va a completare una stagione
caratterizzata dai rinnovi contrattuali, già in
luglio infatti era stato definito il Contratto
Collettivo Nazionale per i dipendenti delle
Cooperative di Consumatori.
In controtendenza rispetto alle difficoltà che
attraversano il mondo delle relazioni sindacali
e le stesse certezze dei lavoratori, l’integrativo
firmato rappresenta ancora la distintività
di Coop Centro Italia: nelle politiche della
Cooperativa rimangono centrali, e non
vengono mai meno, il valore e la qualità delle
relazioni con le parti sociali, l’attenzione
alle fasce più deboli e al miglioramento
complessivo delle condizioni del lavoro.
Da qui l’unicità dell’accordo di Coop Centro
Italia nel panorama della contrattazione di

secondo livello del mondo cooperativo e non
solo, con il quale la Cooperativa, pur riuscendo
a garantire e qualiﬁcare la necessaria
ﬂessibilità organizzativa e produttiva, al
contempo mantiene la gestione diretta del
Magazzino, non ricorrendo alla terziarizzazione
e impegnandosi altresì in un importante
piano di stabilizzazione occupazionale che
nei prossimi anni, ci auguriamo, possa portare
a beneﬁche ricadute sui territori in cui siamo
radicati ed operiamo.

I CONTENUTI PIÙ
SIGNIFICATIVI
Le relazioni sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali viene
strutturato e rafforzato regolando i momenti
di informazione e discussione, per realizzare,
ai vari livelli, coinvolgimento e partecipazione
intesi quali elementi imprescindibili per
lo sviluppo della Cooperativa. Tre i livelli
di confronto con le rappresentanze dei
lavoratori:
I. sulle scelte strategiche, nei momenti più
importanti della vita della Cooperativa;
II. sulle principali politiche attuate,
sui risultati conseguiti e gli sviluppi
occupazionali, a livello aziendale;
III. sulle specifiche tematiche gestionali e
sull’organizzazione del lavoro nell’Unità
di riferimento, a livello di singola Unità
Produttiva.

14
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La stabilizzazione occupazionale
ed i miglioramenti contrattuali

amplia le previsioni di legge in tema di:

Alta è stata l’attenzione verso le fasce socialmente
più deboli, ed in particolare verso quei lavoratori
che non hanno ancora un contratto stabile, e
verso quelli occupati a tempo parziale.
La Cooperativa, nell’ambito delle necessità
e durante la vigenza dell’integrativo, si è
impegnata alla stabilizzazione occupazionale
di n°124 lavoratori, che negli anni passati, per
più volte, hanno prestato la loro attività con
contratti a termine.
Per i lavoratori a tempo parziale sono
state deﬁnite possibilità di miglioramento
contrattuale attraverso l’ incremento del proprio
orario di lavoro.

• Casistiche di accesso dei lavoratori
all’anticipo del TFR
• Permessi ed aspettative dei lavoratori

La gestione diretta del Magazzino
di Castiglione del Lago
La Cooperativa, fatto unico e distintivo
nel panorama delle imprese della grande
distribuzione, proseguirà nella gestione
diretta del proprio Magazzino, non ricorrendo
pertanto alla terziarizzazione dei processi
produttivi ivi localizzati.

Il sistema di retribuzione aggiuntiva
Per tutti i lavoratori era già prevista nel
precedente contratto la possibilità di una
retribuzione aggiuntiva collegata ai risultati
di gestione commerciale preventivati, grazie
al rinnovo le erogazioni possibili sono
aumentate mediamente del 20%.

Valutazione dei ruoli di responsabilità
Attraverso la attualizzazione del sistema di
valutazione individuale vengono ampliate le
opportunità di miglioramento per le figure
che ricoprono ruoli di responsabilità.

Socialità e solidarietà interna
Nella comune volontà di promuovere azioni
positive volte a migliorare complessivamente
le condizioni di lavoro in Cooperativa l’accordo

Una tantum
A tutti i lavoratori in forza a tempo
indeterminato e a quelli a tempo determinato
con più di cinque mesi di lavoro all’attivo
nell’esercizio 2008, è stata riconosciuta una
UNA TANTUM in buoni acquisto pari ad euro
150,00 netti utilizzabile nei nostri Punti di
Vendita dallo scorso 20 dicembre.

IL NOSTRO PENSIERO
Il rinnovo dell’integrativo è stato un lungo,
profondo e serio lavoro, nel quale abbiamo
abbracciato tutte le speciﬁche tematiche che
regolano il rapporto di lavoro in un’ottica sempre
di salvaguardia degli interessi di tutte le parti,
che vi hanno trovato convergenza e sintesi.
I principi di qualità ed eﬃcienza del lavoro in
Coop Centro Italia infatti sono interesse dei
lavoratori, delle rappresentanze sindacali, della
Cooperativa e dei suoi Soci e consumatori.
Siamo certi che le possibilità che si aprono e
gli impegni presi con il rinnovo accresceranno
il comune senso di responsabilità, ed è solo
con un elevato senso di responsabilità che
potremmo aﬀrontare serenamente i prossimi
impegnativi anni.
È questo il messaggio che ci sentiamo di
trasferire al termine di questo lavoro di rinnovo,
con la convinzione che, in un momento di
sensibile disorientamento dei rapporti sociali,
l’accordo integrativo rappresenti per noi tutti
un ulteriore stimolo a raﬀorzare il già forte
legame con la Cooperativa.
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LE INIZIATIVE
SOCIALI

Niente alcol
ai minori di diciotto anni
Coop dal 1 gennaio 2009 ha interrotto la
vendita di alcolici ai minori di 18 anni negli
oltre 1.300 punti vendita Coop in tutta
Italia. La decisione è nata dalla volontà di
non assistere impotenti a una minaccia per
la salute di tutti e in particolar modo per i
giovanissimi, malgrado non esista ancora
una legge speciﬁca (anche se sono almeno
dieci anni che la riduzione del consumo di
alcol è stata assunta quale speciﬁco obiettivo
all’interno del Piano Sanitario Nazionale).
La legge italiana in materia, infatti, è ancora
tra le più arretrate e contraddittorie
d’Europa.
L’articolo 689 del
Codice Penale
prevede il divieto di
somministrazione di
bevande alcoliche
nei locali ai minori
di 16 anni e agli
alcolisti. La legge
quadro 125 del 2001
deﬁnisce bevanda
alcolica ogni prodotto
con un contenuto di
alcol superiore a 1,2
gradi, ma non prevede
alcun divieto per i
negozi di vendere
bevande alcoliche ai
minori.
Il consumo di alcol
in Italia ha subito negli ultimi decenni un
generale livellamento verso il basso. Non
siamo più ai 13,9 litri di alcol puro procapite
del 1980, e nemmeno ai 9,8 litri del 1990.
Ora siamo attestati su volumi intorno ai
7 litri. Ma a fronte di questa riduzione dei

consumi dovuta anche ai mutati stili di vita,
tutte le statistiche registrano un aumento
preoccupante del consumo di alcolici fra i
giovani e i giovanissimi.
Circa il 2% dei ragazzi di 11-15 anni si è
ubriacato almeno una volta all’anno, circa
l’1% consuma alcol fuori pasto almeno una
volta alla settimana. Il 17% dei ragazzi di 1617 anni attua un comportamento a rischio
quali il bere per ubriacarsi o il consumo
quotidiano non moderato o fuori pasto.
Con la decisione di non venere bevande
alcoliche ai minori,
Coop si fa carico di un
fenomeno pericoloso
per la salute e altrettanto
pericoloso per le sue
ricadute sociali. È un
impegno importante e
in linea con la propria
politica valoriale. La
speranza è che ciò
serva a sollevare un
dibattito, ad aprire un
tavolo istituzionale
con altri operatori
interessati per
arrivare il più presto
all’emanazione di una
legge che Coop ritiene
indispensabile. È una
decisione che non
si limita alla rinuncia della
vendita. Ad essa verranno afﬁancate iniziative
di informazione e di sensibilizzazione dei
giovani e degli adulti al problema dell’alcol
per fare in modo che una delle piaghe più
dolorose del nostro tempo possa essere
combattuta più efﬁcacemente e sconﬁtta.
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...DEI SUPERMERCATI
COOP

LE
RISTRUTTURAZIONI...
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12 giugno 2008 - Monte San Savino

16 ottobre 2008 - Chiusi

INVESTIMENTO COMPLESSIVO: 2.432.000 €

INVESTIMENTO COMPLESSIVO: 2.327.000 €

26 giugno 2008 - Gualdo Tadino

13 novembre 2008 - Camucia

INVESTIMENTO COMPLESSIVO: 2.506.000 €

INVESTIMENTO COMPLESSIVO: 3.852.000 €

GENNAIO 2009
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A Serre di Rapolano nasce
il nuovo negozio inCoop
Coop Centro Italia
Giorgio Raggi e con
la benedizione di
Don Giovanni Ferrari
Parroco di Rapolano.

Sabato 6 dicembre alle ore 10,30, in via
Eugenio Montale a Serre di Rapolano (SI), è
stato aperto il nuovo negozio Coop Centro
Italia.
La cerimonia ufficiale di inaugurazione si è
svolta alla presenza del Sindaco di Rapolano
Terme Patrizia Baldaccini, del Presidente di

L’inaugurazione è
stata l’occasione per
rinsaldare ancora di
più il rapporto con
il territorio: il nuovo
punto vendita infatti
per due giorni si è
trasformato in una
piccola agorà per
offrire un palcoscenico
alle associazioni locali.
Si è iniziato sabato
mattina dalle 10 con
la banda di Rapolano
Terme che ha offerto
ai presenti un
concerto bandistico di
grande spessore. Nel
pomeriggio castagne
e vino novello per tutti
i presenti. Domenica
mattina invece
sono stati distribuiti
omaggi a tutti i
bambini e nel pomeriggio a partire dalle 17,
si è tenuta l’esibizione degli sbandieratori
dell’associazione Serremaggio che ha offerto
un’ora di spettacolo e di dimostrazioni di
grande livello.
Oltre alla festa e ai valori che l’evento
inaugurativo ha voluto esplicitare segnaliamo
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LE APERTURE DEI
PUNTI VENDITA
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brevemente le caratteristiche del nuovo
punto vendita:
240 metri quadrati, suddivisi in maniera
funzionale e in linea con le più moderne
realtà della grande distribuzione, con
i reparti di Ortofrutta, Forneria (con
pane sempre fresco), Gastronomia (con
un’ampia scelta di salumi e formaggi),
Macelleria (con carni provenienti anche
da allevamenti locali), Surgelati e
Generi Vari.
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EVENTI

Ambiente, il suo futuro
è nelle nostre mani

Solidal Coop:
più qualità, più sviluppo

Per tre giorni, dal 12 al 14 giugno, presso
tutti i negozi, supermercati e ipermercati del
gruppo Coop Centro Italia, i prodotti a basso
impatto ambientale e a risparmio energetico
sono stati venduti al pubblico con uno sconto
del 20%. È stato inoltre possibile acquistare
a un prezzo contenuto delle borse per la
spesa riutilizzabili che andranno a sostituire
gradualmente i sacchetti in plastica. Questi
dal 2010 non potranno essere più venduti,
come stabilito da una normativa contenuta
nella finanziaria 2007. Nel corso della
manifestazione il personale Coop, formato
sulle tematiche legate all’ambiente, è stato
a disposizione dei Soci e dei consumatori
per informazioni e chiarimenti. Questa
iniziativa, denominata “Ambiente, il suo

Dal 16 al 26 ottobre, presso tutti i negozi,
supermercati e ipermercati Coop Centro
Italia, i Soci hanno potuto acquistare tutti
i prodotti della linea solidal Coop ad un
prezzo scontato del 20%. L’iniziativa di Coop
Centro Italia si è sviluppata in concomitanza

futuro è nelle nostre mani” si inserisce nel
quadro delle azioni intraprese da Coop per
la salvaguardia dell’ambiente, che hanno
portato alla creazione di prodotti che
rispettano il “principio delle 3R” (risparmio,
riutilizzo, riciclo), alla realizzazione di nuove
etichette informative sui prodotti a marchio
Coop (per semplificare al massimo la raccolta
differenziata), alla creazione della linea ecologici Coop (composta prevalentemente
da prodotti certificati Ecolabel, il marchio
europeo di qualità ecologica), fino alla
partecipazione ai progetti “Dolphin Safe”
e “Friend of the Sea” promossi dall’Earth
Island Institute per la salvaguardia del mare.
L’evento ha riscosso molto successo tra i Soci
e i consumatori.

con la settimana “Io faccio la spesa giusta”
(18-26 ottobre) promossa da Fairtrade
Italia per far conoscere il commercio
equo e solidale. Fairtrade rappresenta un
marchio di garanzia internazionale gestito
da una organizzazione senza fini di lucro
(il Consorzio Fairtrade
TransFair Italia) costituita
da organismi che
operano nel mondo della
solidarietà.
La linea solidal Coop
comprende prodotti
realizzati secondo principi
coerenti con i criteri
del commercio equosolidale che garantiscono
ai lavoratori del Sud
del mondo il rispetto
dei diritti fondamentali,
il riconoscimento di
un salario adeguato e
favoriscono l’utilizzo
di pratiche produttive
rispettose dell’ambiente.
Nasce nel 2002 dalla
consapevolezza che
la globalizzazione dei
mercati deve produrre
sviluppo in modo equo,
tutelando i paesi più
poveri e l’ambiente.
Nel corso degli anni la
gamma solidal Coop
si è sviluppata in
maniera importante
soprattutto nel settore
dell’abbigliamento.
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Detersivi alla spina
Il 10 luglio all’ipercoop di
Collestrada e l’11 novembre
all’ipercoop di Terni sono stati
inaugurati i distributori di
detersivi alla spina.
I macchinari permettono
di vendere detersivi per
quantità, senza contenitori
(i clienti sono tenuti ad
acquistarli soltanto al primo
rifornimento). Tornando
successivamente al punto
vendita con il flacone già
utilizzato il consumatore paga
solo il detersivo (prodotto
ad alta biodegradabilità con
materie prime di origine
vegetale). Ovviamente il
risparmio sul processo di
confezionamento, da parte
del venditore, determina
un risparmio del costo del
prodotto per il cliente. La
macchina dei detersivi
ne eroga 4 differenti tipi:
ammorbidente, bucato, piatti,
pavimenti. Tutti e quattro i
detergenti sono ecologici e

OLTRE 700
FLACONI
RISPARMIATI
OGNI MESE

anch’essi contribuiscono alla salvaguardia
dell’ambiente.
L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto
“Percorsi innovativi di riduzione dei riﬁuti alla
fonte” che la Regione Umbria, unitamente alle
Province di Perugia e Terni, sta portando avanti
in collaborazione con l’ente di ricerca scientiﬁca
e ambientale Ecologos - Science Shop.
Ridurre i rifiuti alla
fonte e far risparmiare
risorse pur mantenendo
inalterata la qualità dei
prodotti è un nuovo
modo di fare acquisti
consapevoli, riducendo i
rifiuti all’origine e facendo
risparmiare risorse
finanziarie e ambientali.
Il progetto sta
riscuotendo molto
successo soprattutto
grazie al comportamento
virtuoso dei cittadini che
percepiscono il loro ruolo
in un settore delicato
come quello dei rifiuti.
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Gli effetti della crisi sull’ambiente
DI FABIO MARIOTTINI

La grande crisi finanziaria che stiamo
attraversando, determinata come sostiene
Giorgio Ruffolo “dall’avvento di un sistema
economico interdipendente ma non
governato”, mostra chiaramente come il
modello di globalizzazione “speculativa”
perseguito fino ad oggi fosse un gigante
dai piedi d’argilla. Gli Stati, ritornati
improvvisamente “nazionali”, si dibattono tra
assistenzialismo e protezionismo cercando
soluzioni spesso improvvisate che, da
quello che si intravede dalle fluttuazioni
della borsa, si stanno rivelando di scarsa
efficacia. Una situazione confusa in cui si
naviga a vista e dove l’unica cosa certa è che
il conto lo pagherà la gente: con
la perdita di posti di lavoro,
di potere d’acquisto di
salari e pensioni, con
l’indebolimento delle
protezioni sociali.
È la faccia sporca
di questo crollo
del capitalismo
mondiale che
da virtuale sta
diventando sempre
più reale. Secondo
l’ultimo rapporto
della Caritas, uscito a
metà ottobre, il 13% degli
italiani (7,5 milioni di persone)
è povero e sopravvive con un reddito pari o
inferiore a 600 euro al mese, mentre almeno
altrettanti vivono con pochi euro in più. Ciò
che aumenta ancora di più le preoccupazioni
per il futuro è che una parte consistente dei
costi del crack finanziario si riverseranno in
maniera diretta e indiretta sull’ambiente.
Quale sia, infatti, l’idea che molti governi

hanno dell’ambiente è apparsa evidente
anche nel recente vertice di Bruxelles. E non
solo per le dichiarazioni del nostro presidente
del Consiglio, secondo cui parlare di ridurre le
emissioni in tempo di crisi economica è come
“per un malato di polmonite preoccuparsi
della messa in piega”, ma anche per la filosofia
di fondo, che ancora una volta contrappone
economia ed ecologia, e costituisce la
base strutturale del documento conclusivo
dell’incontro. Una risoluzione che, pur
confermando il taglio del 20% delle emissioni
industriali di CO2, l’aumento del 20%
dell’approvvigionamento da fonti rinnovabili
e il miglioramento del 20% dell’efficienza
energetica entro il 2020, è piena di
eccezioni e deroghe - volute e
ottenute - da Germania,
Italia e dai Paesi
dell’Est, preoccupati
più di salvaguardare
i comparti
inquinanti delle
rispettive nazioni
che la salute
del pianeta.
Un’intesa peraltro
tutta da verificare,
sulla base di parametri
economici, all’indomani della
Conferenza mondiale sul clima che
si terrà a Copenhagen a novembre del
2009. Comunque, al di là dei distinguo sui
quali l’Europa dei 27 ha trovato l’accordo,
ciò che emerge da questo incontro è che
l’ambiente viene visto, nella migliore delle
ipotesi come un obbligo, e nella peggiore
come un vincolo. Mai come una opportunità
per lo sviluppo. A non farci stare tranquilli
contribuisce anche il rapporto della FAO
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(Food Agricoltural Organisation), presentato
il 16 ottobre in occasione della giornata
mondiale dell’alimentazione, che calcola in
923 milioni gli esseri umani che soffrono
di malnutrizione. Un numero destinato ad
aumentare a causa dei biocombustibili e dei
cambiamenti climatici: i primi contribuiscono,
infatti, a sottrarre terra dedicata alle
coltivazioni a scopo alimentare, mentre
i secondi potrebbero ridurre in maniera
consistente, a causa della siccità e delle
alluvioni, la disponibilità di terreno agricolo.
A questi dati, già di per sé allarmanti, bisogna
aggiungere uno studio della FAO realizzato
in collaborazione con la sezione europea
dell’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità) e l’EFSA (Autorità europea per la
sicurezza alimentare) che indicano anche
per l’Europa il rischio di una consistente
riduzione della produttività agricola e la
recrudescenza di nuove e vecchie malattie,
quali, ad esempio, malaria e salmonella. In
questo scenario già paventato dal rapporto
redatto l’anno scorso dal terzo gruppo di
lavoro dell’Intergovernamental Panel on
Climate Change (Ipcc), rimane difficile capire
come ancora oggi, sulla questione climatica,
possa esserci chi pensa di giocare sulle
dilazioni senza valutarne le conseguenze,
quantizzate in termini economici per il medio
periodo dal chief economist della Banca
Mondiale Nicholas Stern pari al 20% del Pil
mondiale. A questo proposito, durante la
lunga campagna elettorale
per la conquista della Casa
Bianca un intero capitolo
del “Blueprint for change”,
il programma elettorale di
Barack Obama, è stato dedicato
alla questione ambientale e,
in particolare, ai cambiamenti
climatici. Gli impegni presi dal
neo presidente degli Stati Uniti
sono importanti politicamente

AMBIENTE
e significativi in termini pratici: portare
l’approvvigionamento di elettricità da fonti
rinnovabili dall’attuale 10% al 25% entro il
2025, ridurre dell’80% le emissioni di gas
serra entro il 2050, puntare sulla produzione
di auto che consumano e inquinano meno. Il
compito non sarà semplice e Obama dovrà
fare i conti con i morsi della crisi e con le
industrie petrolifere e le multinazionali che
negli Stati Uniti pesano molto, sia in termini
economici che politici, ma appare evidente
che anche per la nazione che maggiormente
ha impostato il proprio sviluppo sull’uso di
combustibili fossili, la questione ambientale
non è più un lusso ma una necessità.
A rallegrarsi per i modesti risultati che la
Commissione europea ha conseguito a
Bruxelles è la presidente della Confederazioni
degli industriali Emma Marcegaglia,
cullando l’illusione che la competizione
con le economie emergenti possa ancora
essere giocata sulle deregulation salariali e
ambientali, invece che sull’innovazione di
processo e di prodotto. Potrebbe sembrare
un peccato veniale rispetto ai mali che
affliggono il nostro paese, ma in realtà, questo
modo di intendere lo sviluppo, rischia di
farci rimanere ai margini di quella che molti
iniziano a chiamare la Terza rivoluzione
industriale, basata non più sullo sfruttamento
indiscriminato delle risorse, ma su criteri di
compatibilità e di sostenibilità ambientale.
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COMITATO DI NEGOZIO DI CHIANCIANO TERME

Girogustando
eguendo le orme del precedente
Comitato di Negozio di
Chianciano Terme, è stata realizzata,
per la terza volta consecutiva, la
manifestazione “Girogustando 2008” nel
Centro Storico della cittadina termale.

S

La manifestazione, svoltasi domenica
14 settembre, sta iniziando ad entrare
nel cuore dei cittadini come una
piacevole tradizione di ﬁne estate,
ricca di intrattenimenti, presentazioni di
prodotti a marchio Coop e ovviamente
degustazioni di prodotti tipici.
La degustazione itinerante, che ha come
cornice il centro storico di Chianciano,
assume, nei suoi colori e sapori, i
tratti di una tradizione riscoperta nei

cuori delle tante persone che hanno
partecipato.
Il patrocinio del Comune di Chianciano
Terme, al quale va un doveroso
e sincero ringraziamento, è stato
utilissimo, sia per la disponibilità che per
l’aiuto logistico.
Il Comitato di Negozio di Chianciano
Terme ringrazia calorosamente
tutta la cittadinanza, il Consiglio di
Amministrazione di Coop Centro Italia
e in particolare la Banda Bonaventura
Somma e il Mago Massini che sono
intervenuti ad allietare, con ottima
musica e incredibili magie, tutta la
manifestazione.

SEZIONE SOCI DI CITTA’ DI CASTELLO

Per una convivialità delle differenze:
in ascolto di altre culture
er una convivialità delle
differenze: in ascolto di altre
culture”, questo il tema del convegnostudi organizzato dalla Sezione Soci di
Città di Castello con la collaborazione
della rivista “L’altrapagina”, che si
è svolto il 13 e 14 settembre presso
il Teatro Comunale degli Illuminati.
L’importante evento culturale ha visto la
locale Sezione Soci Coop attiva nella
preparazione e nella scelta dei relatori
così come del tema del convegno.
Con sfumature diverse e da diversi punti
di vista si è per due giorni dibattuto

P

sulla gestione delle differenze di razza,
cultura, religione, coinvolgendo circa
quattrocento persone fra studenti, studiosi
e semplici partecipanti interessati alle
tematiche esposte dai relatori.

Rajid Rahnema, iraniano già ministro
della Cultura e attualmente Docente
presso l’università americana di Parigi,
ha incentrato la sua relazione sul
concetto di Potere e su come la sua
mitizzazione ha portato ad un “potere
senza anima” dove l’aspetto economico
prevale su tutto. Così il pensiero di
una “economia senza anima” ha
provocato povertà, danni all’ambiente
e l’impoverimento, non solo materiale,
di intere popolazioni. Altro relatore
Uri Avnery giornalista e paciﬁsta
israeliano che a causa di una malattia
non è potuto intervenire ma ha inviato
un video dove spiega il concetto di
differenza e incontro con le altre culture
dal suo punto di vista di israeliano che
si batte per i diritti dei palestinesi.
Molto toccante è stata l’intervista video
di Achille Rossi, al novantenne Raimon
Panikkar ﬁlosofo indiano che da anni
si occupa del tema delle differenze tra

culture. Un’intervista piena di risvolti
interessanti e di spunti di riﬂessione più
volte richiamati nel corso del dibattito
dal numeroso pubblico partecipante.
Jean Leonard Touadì, congolese,
ﬁlosofo, attualmente deputato del
Partito Democratico, ha incentrato il suo
contributo sulla cultura delle differenze
e su come in questa nostra società è
sempre più difﬁcile “ascoltare l’altro”.
Ha parlato inoltre della sua Africa e di
come sono sempre più difﬁcili i rapporti
fra culture differenti. Ma è una necessità
della nostra società, secondo Touadì, far
prevalere diverse e più umane forme di
rispetto verso il “diverso”.
La mattinata di domenica 14 settembre
è stata dedicata a Moni Ovadia, artista
polivalente nonché scrittore di origine
ebraica che ha messo in luce le tante
contraddizioni con le quali il pensiero
religioso viene distorto. Troppe volte il
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messaggio religioso, secondo Ovadia,
viene infatti usato ad uso e consumo
dei tanti integralisti e fanatici che
ne distolgono il più vero e profondo
messaggio di pace e fratellanza. Tutte
le religioni monoteiste secondo Ovadia
portano in loro messaggi di rispetto
verso chiunque professa altre fedi, ma

F ILO DIRETTO CON
LE SEZIONI SOCI
nel corso dei secoli, si sono dispersi in
interpretazioni delle Scritture errate.
Con una attenta partecipazione del
pubblico, il convegno è stato una
ottima occasione per riﬂettere su temi
di profonda attualità che la Coop
oramai da anni affronta portandola
all’attenzione dei propri Soci e cittadini.

SEZIONE SOCI DI GUALDO TADINO

Concerto di musica medievale
nche nel 2008 è stata confermata
la collaborazione tra il Comitato
Soci Coop di Gualdo Tadino e l’Ente
Giochi de le
Porte. Quest’anno
il Comitato Soci
ha optato per un
concerto di musica
medievale che si
è tenuto nei locali
della Chiesa
Monumentale di
San Francesco
il 13 settembre,
a due settimane
dallo svolgimento
dei Giochi de le
Porte. Notevole è
stata la risposta
del pubblico
che ha riempito
tutti i posti disponibili, così come di
altissimo livello è stata l’esibizione
degli Ensemble Orientis Partibus, che
hanno interpretato una serie di brani
alla riscoperta della musica nelle corti
europee tra Umanesimo e Rinascimento.
L’appuntamento rientra nella più vasta
opera di riscoperta culturale che l’Ente

A

Giochi de le Porte sta portando avanti
come naturale sviluppo di quella che
è la più importante manifestazione di
Gualdo Tadino e che oramai non
è più riconducibile
soltanto all’ultima
settimana di settembre
ma si estende a tutto
l’anno. Il Comitato
Soci è poi intervenuto
a seguito di una
richiesta da parte della
Caritas locale con una
fornitura di prodotti
della linea “Libera
Terra” che sono stati
utilizzati come premio
per la tradizionale
pesca di beneﬁcenza di
ﬁne settembre. L’azione
ha avuto il doppio
valore da una parte
di promuovere i prodotti che vengono
realizzati nei terreni conﬁscati alla
Maﬁa e dall’alta di sostenere in maniera
diretta e concreta il lavoro della Caritas
locale, particolarmente impegnata in
questo periodo di grave crisi economica
per la realtà gualdese.
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Nutrizione clinica, non solo diete
na sala gremita di giovani
studenti è quella che si è vista
mercoledì 8 ottobre 2008, per il
convegno “Nutrizione clinica, non solo
diete”. L’iniziativa organizzata dalla
Sezione Soci Coop Centro Italia di
Terni con il patrocinato del Comune,
Assessorato alla Scuola e all’Università,
si è svolta presso la Sala Conferenze
dell’ipercoop.
Tale iniziativa è il proseguimento di
una costruttiva collaborazione, avviata
ormai da tempo dalla Sezione Soci
Coop Centro Italia di Terni con il Prof.
Giuseppe Fatati, Responsabile dell’Unità
di Diabetologia, Dietologia e Nutrizione
clinica presso l’Azienda Ospedaliera
“Santa Maria” di Terni e Segretario
Generale dell’Associazione di Dietetica
e Nutrizione Clinica.

U

Durante il seminario sono stati
presentati cinque lavori, scaturiti da tesi
universitarie con l’intento di sviluppare
e diffondere una cultura alimentare più
consapevole e corretta.
Cinque le neo-dottoresse che hanno
presentato i loro lavori, nello speciﬁco
Valeria Colantoni “Alimentazione e
malattie del benessere (obesità, diabete,
dislipidemie, ecc...)”, Silvia Sabatini
“Alimentazione e cancro”, Eva Mirri
”Nuove frontiere della malnutrizione:
l’etica in nutrizione artiﬁciale” Marta
Marini ” Alimentazione e intolleranze
alimentari: verità e pregiudizi” e
Mariangela Bonanno “Alimentazione
salutistica: dalla cucina tradizionale alla
ristorazione ospedaliera”.
Il convegno è stato introdotto da Bruno

Agostini (Presidente Sezione Soci) e
coordinato dal Prof. Giuseppe Fatati,
e ha visto trai partecipanti, Paolo
Raffaelli, Sindaco della città, Roberto
Raffaele Monetti (Dirigente Scolastico
Provinciale) e Marco Magarini
Montenero (Dirigente Amministrativo
Polo Scientiﬁco Didattico).
Questa iniziativa ternana è stata
caldamente sostenuta dal Presidente
di Coop Centro Italia, Giorgio Raggi,
che ha partecipato all’incontro
concludendone i lavori.
A conclusione del convegno lo stesso
Raggi, Antonio Bomarsi (Amministratore
Delegato Commerciale Coop Centro
Italia), Alida Nardini (Assessore alla
Scuola e all’Università del Comune di
Terni), Angelo Pietropaoli (Consigliere
d’Amministrazione di Coop Centro
Italia) e Simone Piemonti, (Sezione
Soci) hanno avuto il piacevole incarico
di assegnare alle dottoresse, autrici
delle Tesi, 5 Borse di studio, messe a
disposizione dalla Sezione Soci Coop
Centro Italia di Terni.
Calorosi applausi dei giovani presenti
hanno accolto i lavori presentati,
lavori che hanno suscitato particolare
interesse, portando la sezione Soci di
Terni ad impegnarsi per proseguire
anche in futuro a lavorare sulla tematica
della corretta alimentazione.
Ricordiamo inoltre che quest’anno
corre il sessantesimo anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, che all’Articolo 25 cita
che “Ogni individuo ha diritto ad un
tenore di vita sufﬁciente a garantire la
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salute e il benessere proprio e della
sua famiglia, con particolare riguardo
all’alimentazione…”. Coop Centro Italia
in questi anni ha sviluppato il discorso
dell’alimentazione rapportandosi,
prima, con scuole elementari e medie
del territorio ternano e in molti altri
territori dell’Italia centrale e ora si sta
confrontando con le scuole superiori
in collaborazione con l’università,
dando seguito alla missione della
Cooperativa, tant’è che nell’articolo
quattro dello statuto la Cooperativa si
propone: “di tutelare gli interessi e la
salute dei consumatori; di promuovere
i valori di solidarietà ed uguaglianza;

di promuovere la responsabilità sociale
delle imprese per un mercato rispettoso
della persona e dell’ambiente; di
tutelare il risparmio dei soci”.
La salute dei soci è quindi mission
fondamentale della Coop Centro Italia
che con questa iniziativa ha riaffermato
i suoi valori.
Il seminario si è svolto due giorni
prima dell’Obesity Day, iniziativa
che coinvolge i centri ADI (Servizi di
Dietetica e Nutrizione Clinica, Servizi
Territoriali, Centri Obesità) nel campo
speciﬁco della prevenzione e della cura
dell’obesità e del sovrappeso.

COMITATO DI NEGOZIO DI SAN MINIATO

“Vino, prodotto a più facce:
risorsa del territorio, tradizione popolare,
rischi sull’uso e abuso dell’alcol”
i è voluto dare un doppio, anzi un
triplo senso all’argomento che ha
animato la serata perché ogni cosa ha
sempre diverse sfaccettature e spesso
se ne vede una sola, trascurando le
altre. Ci sono signiﬁcati che sembrano

S

contrastare l’uno contro l’altro e che
invece, a un’analisi più attenta e
approfondita, diventano scusa e mezzo
per conoscere e capire.
Così il vino diventa una ricerca su una
realtà territoriale che ci riguarda da
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vicino, consentendoci di osservare
meglio quel che abbiamo intorno; su
una memoria storica che ci appartiene,
componente innegabile delle nostre
radici e tradizioni. Ma anche una
riﬂessione importate sugli effetti negativi
che, attraverso una degenerazione,
spesso subdola e sommersa, o quanto
meno mitigata dall’ignoranza e
mancanza di informazione su certi
argomenti, diventano problema sociale.
Ecco così fra loro legati il territorio e
il paesaggio, il mondo contadino, la
sua cultura e la nostra storia recente,
la produttività e il lavoro, i problemi
derivanti da una cattiva educazione
all’uso e abuso dell’alcol, rifugio di
stress e malesseri e problemi psicologici.
La scelta di un percorso visivo, una
piccola mostra fotograﬁca delle aziende
del territorio e un’altra informativa
curata dalla Associazione Alcolisti
anonimi, è servita a rimarcare, anche
attraverso l’immagine e la lettura, i temi
della serata, afﬁnché questo lavoro
potesse contribuire a ﬁssare e a lasciare
una traccia anche per il futuro.
Lo scambio di riﬂessioni, parte
impegnata della manifestazione,
con intervento delle Contrade, che
hanno ribadito il loro impegno a una
corretta distribuzione dei prodotti
alcolici all’interno della loro attività
sociale, e con i professori dell’Istituto
Agrario di Siena, che hanno informato
sui vitigni autoctoni del territorio e
dell’importanza dell’educazione al
produrre e al bere di qualità, si è
concluso con le testimonianze accorate,
sincere e competenti dei membri della

F ILO DIRETTO CON
LE SEZIONI SOCI

Associazione Alcolisti anonimi, che
hanno posto all’attenzione di tutti
come l’alcol non sia il problema, ma la
stampella sbagliata a cui hanno afﬁdato
il malessere sociale e psicologico della
loro condizione di fragilità.
Un centinaio di persone hanno
partecipato con vivo interesse a questa
parte della serata che poi si è animata
con la cena e con uno spettacolo
di cantori estemporanei che hanno
eseguito brani in “ottava rima” e
“bruscello”.
Forse non esiste forma più
rappresentativa in materia di tradizione
popolare e la deﬁnizione giusta dell’arte
a cui si dedicano queste persone è
quella di “poeti improvvisatori”, eredi
di quei cantastorie che girovagando
nei vecchi poderi raccontavano del
lavoro, degli amori, dell’emigrazione,
di cronache e tragedie, del vino e
dell’osteria.
Tutto si tramanda da tempo
immemorabile e attraverso questa
memoria arrivano intatti a noi sentimenti
e situazioni che compongono le nostre
radici. Speriamo che iniziative come
questa riportino all’attenzione di tutti
l’importanza di questo patrimonio e
servano da stimolo afﬁnché il processo
non si interrompa.
Lavorare su questi argomenti è stata una
scoperta molto interessante che ha rivelato
realtà altrimenti considerate in modo
superﬁciale, se non addirittura ignorate
ﬁno a oggi. Grazie a tutti quelli che
hanno lavorato e contribuito alla serata
che si è svolta nell’ambito del “Ottobrata”
iniziativa del quartiere di San Miniato.
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