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Assemblee delle Sezioni Soci
di Coop Centro Italia
Società Cooperativa
AVVISO DI CONVOCAZIONE

I soci sono invitati a partecipare alle Assemblee delle Sezioni Soci previste
e convocate ai sensi degli articoli 19 e 27 ultimo Comma dello Statuto
Sociale, nei giorni e nelle sedi a fianco di ciascuna zona indicata, con il
seguente ordine del giorno:

1) Bilancio al 31.12.2008, bilancio consolidato del gruppo;

Castiglione del Lago, 31/03/2009
I Presidenti dei Direttivi delle Sezioni Soci
Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Dr. Giorgio Raggi

Il calendario delle Assemblee delle Sezioni Soci è altresì pubblicamente
comunicato presso tutti i punti vendita di Coop Centro Italia almeno 8
giorni prima della riunione fissata nella località di competenza di ciascuna
Sezione Soci.
Nell’edizione di questo numero della rivista viene riportato alle pagine 6 e 7
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Calendario Assemblee 2009

21.00

Asciano
Sinalunga

18.30

San Rocco a Pilli
Città di Castello e Selci Lama

21.00

San Quirico D’Orcia
Rieti
San Miniato

21.00

giovedì
7 maggio

18.00
18.30
21.00
18.00

Sporting Hotel

Discoteca Papillon
Via San Giusto, 199 - Monteroni D’Arbia

Marsciano
Sarteano

21.00

Via del Bottagnone - Gubbio

L’Aquila e Avezzano

Sala Soci Coop
Castellina Scalo

Via XI Aprile 1948, 22 - Chiusi

Dancing L’Etoile
Via Battisti - Torrenieri

Sala Auser
Via della Pace, 69 - Chianciano Terme

Spoleto e San Giovanni di Baiano
Sulmona

21.00

Piazza Giovanni Falcone, 7 - Torrita di Siena

18.00

Sala Pubblica Assistenza

Castiglione del Lago, Acquaiola e Passignano

Sala di Cultura
Via San Giovanni, 34 - San Gimignano

Ristorante Da Domenico
Loc. Le Vertighe - Monte San Savino

Sala della Mediateca
Asciano

Centro Auser L’Arcobaleno
Via Nello Boscagli, 21 - Sinalunga

Società Filarmonica
Piazza della Repubblica, 5 - San Rocco a Pilli

Hotel Garden
Viale Aldo Bologni, 96 - Città di Castello

Casa del Popolo
Via del Poggio, 2 - San Quirico d’Orcia

Hotel Miramonti
Piazza Oberdan, 5 - Rieti

Centro Civico
Via P. Nenni - San Miniato (SI)

Norcia
21.00

Monte San Savino

Buonconvento

Via dell’Orlo - Serre di Rapolano

Piazza Nencetti - Foiano della Chiana

Castellina in Chianti e Radda

Camucia
Taverne D’Arbia

21.00

San Gimignano

Gualdo Tadino

Terranuova Bracciolini

17.00

21.00

lunedì
4 maggio

Chianciano Terme

Foligno Agorà e Foligno Via Po

Terni

18.00

Torrenieri

Cinema Giuseppe Verdi

Sala Gervasi

Acquaviva

Ipercoop PG, Elce, Cortonese, Ellera,
Fontivegge, Le Delizie, Ponte S. Giovanni,
S. Sisto, Bastia, Valfabbrica

21.00

Torrita di Siena

Via Ricasoli, 44 - Montalcino

lunedì
11 maggio

21.00
21.00

giovedì
30 aprile

Chiusi

Sala Arci

martedì
12 maggio

Monteroni D’Arbia

Via Trieste - Castiglion Fiorentino

Loc. Il Palazzetto - Bibbiena

Todi

Orvieto

Teatro Comunale
Centro Comm.le Coop

MAGGIO

PUNTI VENDITA

Via Massetana - Rosia

mercoledì
13 maggio

Gubbio
Foiano della Chiana

21.00

mercoledì
29 aprile

Montalcino
Rapolano Terme e Serre di Rapolano

18.00

martedì
28 aprile

Bibbiena

Sala Arci

giovedì
14 maggio

21.00

lunedì
27 aprile

Castiglion Fiorentino

LUOGO

martedì
lunedì
19 maggio 18 maggio

PUNTI VENDITA
Rosia

martedì
5 maggio

DATA
E ORA

mercoledì
20 maggio

DATA
E ORA

M AG G I

GIO
MAGGIO MAG

27 30 04 07 11 17 19
APRILE

18.00

IN SECONDA CONVOCAZIONE

mercoledì
6 maggio
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Umbertide

O

LUOGO
Hotel Villa Luisa
Via A. Cortesi, 147 - Todi

Teatro dei Concordi
Via Fratelli Braschi - Acquaviva

Centro Sociale
Piazza del Commercio - Orvieto Scalo

Sala Soci Coop Agorà
Località Madonna della Fiammenga - Foligno

Sala Mediateca c/o Museo dell’Emigrazione
Piazza Sopramuro - Gualdo Tadino

Circolo San Gallo
Via Trento e Trieste 58 - Castellina in Chianti

Casa del Popolo
Piazza Gramsci, 5 - Buonconvento

Centro Sociale L’Incontro
Piazza Carlo Marx - Marsciano

Sala Mostre Comunali
Piazza Bargagli, 14 - Sarteano

Hotel Duca degli Abruzzi
Viale Giovanni XXIII, 10 - L’Aquila

Sala Pubblica Assistenza
Via Berrettini, 12 - Castellina Scalo

Albornoz Palace Hotel Spoleto
Viale Matteotti - Spoleto

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

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

Hotel Europa
Via Europa, 7 - Norcia

Centro Aggregazione Sociale
Via 2 Giugno, 2/a - Camucia

Sala Arci
Via Principale, 10 - Taverne d’Arbia

Sala Consiglio Comunale
Via Poggio Bracciolini 3/b - Terranuova Bracciolini

Sala Soci Ipercoop Terni
Via Gramsci - Terni

Plaza Hotel
Via Palermo, 88 - Perugia

Centro Museale FA.MO. (ex chiesa Cristo Risorto)
Piazza Carlo Marx - Umbertide

M AG G I O
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Per un discorso di verità
ANCC: VERSO L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
INTERVENTO DI STEFANO BASSI PRESIDENTE DEL DISTRETTO TIRRENICO

1

Nella nostra Assemblea, a cui hanno
partecipato le Cooperative del nostro
Distretto in Toscana, Umbria, Lazio, Campania,
Abruzzo a cui aderiscono oltre 2 milioni
di soci e nelle quali lavorano oltre 15mila
dipendenti, la scelta che abbiamo fatto è stata
quella di fare un discorso di verità.
Era necessario per affrontare la situazione
della cooperazione dei consumatori, le sue
prospettive, le scelte che devono essere
compiute, anche alla luce dell’aggravarsi della
crisi.
È stata anche un’ occasione nella quale
collocare con coerenza le azioni che siamo
chiamati a svolgere nei territori di riferimento,
nei rapporti con le istituzioni locali e
regionali, con i produttori, con il mondo del
lavoro, del volontariato e dell’associazionismo.

nel Governo, una consapevolezza della
situazione. Misure urgenti, già alcuni mesi or
sono, non sono più rinviabili.

2

4

Era necessario indicare i cambiamenti
che riteniamo necessari ed urgenti a
maggior ragione ora che con il passare delle
settimane la crisi ha investito l’economia
reale.
Accanto alle notizie che provengono dai
mercati finanziari, si stanno quotidianamente,
in tutta Italia ed anche nelle regioni in
cui operano le Cooperative associate nel
Distretto Tirrenico, moltiplicando le notizie di
chiusura di stabilimenti, di cassa integrazione,
di precarizzazione del lavoro.
Cresce nelle famiglie la preoccupazione per
il presente di chi è occupato e per il futuro,
e sono centinaia di giovani spesso diplomati
e laureati, di chi cerca lavoro. Tutto ciò non
potrà non avere ripercussioni sui nostri soci,
sui consumatori, sulle nostre Cooperative.
Solo nelle ultime settimane, dopo molte
sottovalutazioni, sembra farsi strada, anche

3

In questo frangente la nostra risposta
non può che essere la prima e coerente
applicazione dello scopo mutualistico
per cui la cooperazione è nata e si è
sviluppata: difendere il potere d’acquisto dei
cittadini, offrendo ai soci e ai consumatori
convenienza, qualità e sicurezza alimentare
e ai dipendenti che operano nella rete di
vendita tutela e stabilità nel lavoro.
Per questo hanno un valore le iniziative sulla
convenienza assunte in queste settimane,
sul piano nazionale come nei territori di
riferimento delle singole cooperative, a difesa
dei redditi delle famiglie.
Il progressivo aggravarsi della crisi
mentre richiederà risposte coerenti e
concrete, con i nostri valori, si ripercuoterà,
in termini di contrazione dei consumi
anche sui bilanci delle Cooperative. Tutto
ciò in un contesto nel quale, in questi
ultimi anni, la concorrenza accentuata
ha messo a dura prova, in molte zone del
paese, il posizionamento competitivo delle
Cooperative dei consumatori insidiandone la
leadership di convenienza e le relative quote
di mercato.
Non sono mancati in questi anni, a cominciare
dalla procedura di infrazione aperta in
sede comunitaria sulla legislazione italiana
che riguarda la cooperazione, tentativi di
ridimensionare il ruolo sociale ed economico
della cooperazione. Non bisogna però
nascondere le difficoltà che hanno origine
all’interno del nostro mondo e che hanno
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avuto effetti evidenti sui bilanci delle
cooperative, ora che l’andamento delle
gestioni finanziarie non offre più la possibilità
di riequilibrare l’eventuale esito negativo
della gestione caratteristica.

5

Per queste ragioni abbiamo indicato
quelli che ci sembrano i temi essenziali
della discussione alla prossima Assemblea
della nostra Associazione Nazionale
soprattutto verificando la coerenza tra le
decisioni che assumiamo e la loro concreta
attuazione.
In questo senso, anche l’azione dei nuovi
Consigli di Sorveglianza e di Gestione
di Coop Italia dovrà corrispondere alle
aspettative affrontando il tema della revisione
del sistema delle deleghe commerciali,
intervenendo anche sulle responsabilità
assegnate e sull’organizzazione di Coop Italia,
Distretti e Cooperative.

6

In primo luogo vogliamo continuare a
richiamare tutti, come abbiamo già fatto
fin dai primi mesi del 2007, alla necessità
di un’analisi attenta degli andamenti
delle gestioni caratteristiche e del nostro
posizionamento, per mantenere la leadership
di convenienza.
La nostra capacità di rispondere nei punti
vendita in termini di convenienza, qualità,
sicurezza alimentare alle aspettative dei soci
e dei consumatori è un tema prioritario di
lavoro concreto.
Occorre accrescere l’efficienza delle
Cooperative, tenere sottocontrollo
l’andamento dei costi, liberando così risorse
per le azioni concrete di convenienza a
difesa del reddito, elemento essenziale della
nostra distintività, valorizzando il prodotto a
marchio Coop, aggiornando gli assortimenti
per corrispondere al mutamento degli stili di
vita e di consumo.
Questa è la nostra priorità, che non nega

le necessarie azioni consumeristiche, e le
diversificazioni - dai farmaci alla telefonia
- che abbiamo attuato in questi mesi.

7

Un secondo punto che noi riteniamo
fondamentale è quello di una riflessione
vera sulle modalità con cui si sono affrontate
le politiche di sviluppo con particolare
riferimento al Sud, anche per i riflessi che
tutto ciò ha sulle singole situazioni e sul
movimento nel suo complesso.
Viste le esperienze in corso, è necessario
trovare un nuovo punto di equilibrio tra il
mantenimento dei progetti di sviluppo al Sud
e la salvaguardia dell’equilibrio economico
e patrimoniale delle Cooperative, vincolo
ineliminabile di qualsiasi politica di crescita e
diffusione sul territorio della cooperazione di
consumatori.
Per tutte queste ragioni abbiamo chiesto
alle Cooperative e a Coop Italia, come
continueremo a chiedere alla nostra
Associazione Nazionale un cambio di passo
per corrispondere in modo adeguato alla
domanda dei nostri soci.

8

Intervenire sulla crisi significa in
primo luogo sollecitare azioni per
stare accanto alle Cooperative in questa
fase difficile, ma occorre allo stesso tempo
ragionare su un pensiero lungo per la
cooperazione italiana per rafforzarne la
distintività, l’autonomia, il percorso unitario,
la presenza nell’economia del nostro paese,
il suo sistema di alleanze sociali a partire dal
mondo del lavoro.
La cooperazione è un esperienza di
grande attualità, di fronte ai fallimenti
del mercato può far valere i fondamentali
della propria distintività: etica d’impresa,
porta aperta, partecipazione dei soci,
della intergenerazionalità del patrimonio
rafforzando il rapporto con il territorio.
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Progetto di Socialità Generale
2009 degli Stati Generali
di Coop Centro Italia
B) Organizzazione di un “campo di volontariato”
per i membri degli Stati Generali
Trascorrere una settimana lavorando
fianco a fianco con i soci della
Cooperativa Pio La Torre sui terreni
confiscati alla mafia per toccare con
mano difficoltà, paure, speranze e sogni
di quanti che, tutti i giorni, facendo
cooperazione, lottano per far emergere
l’economia sana del territorio.
L’esperienza potrà essere anche un
valido strumento di affiatamento e
di formazione di gioco di squadra dei
componenti gli Stati Generali.

Nella seduta del 28 febbraio 2009 gli
Stati Generali di Coop Centro Italia hanno
approvato all’unanimità di utilizzare il 10%
del budget delle 26 Sezioni Soci, pari a
35mila euro, per un progetto di socialità
generale da realizzarsi in collaborazione
con la Cooperativa Sociale Pio La Torre.
Il progetto prevede diversi interventi:
A) Acquisto delle seguenti attrezzature
agricole:
• 1 trinciasarmenti
• 2 legatrici
• 1 rimorchio trilaterale con vasca in
acciaio inox da 120 tonnellate
• 1 fresa
• 1 interfilare
• 1 seminatrice

C) Promozione di pacchetti turistici per un
“Turismo Sociale”
Favorire percorsi “bilanciati” tra scoperta
delle bellezze artistiche e conoscenza
di un territorio e del suo tessuto sociale.
Privilegiare, inoltre, nella scelta dei
fornitori Cooperative sociali o strutture
aderenti ad “Addio Pizzo” su itinerari che
possono comprendere solo Palermo (e la
sua provincia) oppure Palermo e Trapani.
Cosa può rappresentare questo tipo
di viaggio? “Uno strumento, un mezzo
per vivere un’ esperienza diretta che ha
come obiettivo quello di far conoscere
una Sicilia che, contrariamente a quanto
principalmente raccontato dai media, con
convinzione e coraggio vuole dimostrare
che legalità, diritti e solidarietà sono e
devono essere elementi fondanti per lo
sviluppo e la crescita reale del territorio.
Per conoscere persone e storie positive
del territorio”.
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Alcuni dati sulla
Cooperativa Pio La Torre
La Cooperativa nasce nel giugno del 2007
da un progetto promosso dall’ Associazione
Libera in collaborazione con la Prefettura di
Palermo, il Consorzio “Sviluppo e Legalità” e
Italia Lavoro.
La forma giuridica è Cooperativa Sociale
di tipo “B”.
I soci lavoratori sono 12 (11 uomini e una
donna). Lavorano nella Cooperativa anche
2 soci volontari.

A breve a questi si aggiungeranno altri 18
ettari di vigneto.
Il Presidente è Salvatore Gibiino.
La sede legale si trova a S. Giuseppe Jato
(PA).
La Cooperativa aderisce a “Libera,
associazioni, nomi e numeri contro le
mafie”, l’associazione fondata nel 1995 da
Don Luigi Ciotti.

Attualmente lavorano 12 appezzamenti
(da 5 a 23 ettari) per un totale di circa 110
ettari, posti sul territorio di diversi Comuni
(S. Giuseppe Jato, Corleone, Roccamena, San
Cipirello).

Chi era
Pio La Torre?
Pio La Torre, giornalista, scrittore e uomo
politico siciliano.
Da deputato del Partito Comunista, per
primo propose una legge che introduceva
il reato di Associazione mafiosa, conosciuta
sia come Legge Rognoni - La Torre sia con
il numero dell’articolo del Codice Penale, il
famoso 416 BIS.
Propose anche una norma che prevedeva
la confisca dei beni ai mafiosi. Alcuni
anni dopo grazie all’impegno di “Libera”
che sensibilizzò l’opinione pubblica a
mobilitarsi per la raccolta di firme per
la promozione di una legge di iniziativa

popolare (petizione che raccolse un
milione di firme) è nata la legge n. 109/96
per il “riutilizzo a fini sociali dei beni
confiscati ai mafiosi”.
Pio La Torre fu ucciso insieme a Rosario
Di Salvo in un agguato il 30 aprile del
1982. Dalle sentenze emesse nei vari gradi
di giudizio è stato possibile accertare
che fu l’impegno antimafia di La Torre a
determinarne la condanna a morte.
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Intervista a Salvatore Gibiino
PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA PIO LA TORRE
Salvatore prima di parlaci della
Cooperativa Pio La Torre ci dica
qualcosa di sè, della sua formazione e
di come è stato scelto per far parte della
Cooperativa.
Nel 2004 ho conseguito a Palermo la
laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie ma
le mie aspirazioni si sono scontrate ben
presto con la dura realtà. Ho scoperto
che era impossibile inserirsi e trovare
lavoro attinente ai miei studi. Allora, per
mantenermi e avere la mia indipendenza
economica ho fatto tantissimi lavori:
ho fatto il muratore, ho lavorato come
giardiniere. Nel frattempo continuavo a
studiare per gli esami di abilitazione ma
neanche dopo l’abilitazione sono riuscito
ad inserirmi in quello che era il mio settore.
Il primo lavoro “serio” l’ho trovato presso
l’Istituto di Ricerca Sperimentale sul Grano.
Cercavo tuttavia ancora la mia strada. Un
giorno su Google ho digitato “cooperative

agricole” e da lì ho cominciato a conoscere
questo nuovo tipo di realtà, in particolare
quella della Coop Placido Rizzotto. Mi sono
poi informato sull’intero progetto di Libera
Terra ed è così che ho trovato l’informativa
sul bando pubblico per la costituzione
di una nuova cooperativa. Affrontai le
selezioni presso la sede di Libera a Palermo,
insieme a tantissimi altri ragazzi. Dopo
un po’ mi arrivò la telefonata che mi
confermava che ero stato selezionato.

Ci parli allora della nascita della
Cooperativa, del percorso che va dal
Bando Pubblico alla costituzione
ufficiale.
La Pio La Torre nasce ufficialmente il
22 giugno 2007. Prima di arrivare alla
costituzione della Cooperativa si era svolta
la fase delle selezioni delle figure previste
dal bando pubblico di cui dicevo prima.
Il bando prevedeva due requisiti “inediti”
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rispetto a quanto era avvenuto per le altre
Cooperative: il primo requisito stabiliva
la clausola che ad essere selezionati
dovessero essere soggetti residenti nei
comuni del Consorzio Sviluppo e Legalità
(Consorzio dei Comuni dell’Alto Belice – le
terre confiscate sono, infatti, di proprietà
dei Comuni in cui ricadono che le cedono
al Consorzio e che a sua volta le assegna,
mediante contratto di comodato d’uso
gratuito, alle cooperative sociali che le
coltivano e le rendono produttive; NdR),
mentre il secondo decretava che ad essere
selezionati dovessero essere giovani con
disoccupazione di lunga durata oppure
soggetti svantaggiati. La nostra infatti è una
cooperativa sociale di tipo “B”.
La decisione di selezionare solo giovani
residenti nei comuni appartenenti al
Consorzio derivava dalla volontà di

LIBERA TERRA
cominciare a dare risposte importanti
proprio al territorio, di dare cioè la possibilità
ai giovani di non abbandonare la Sicilia.

Ci parli dei Soci. Quanti eravate all’inizio
e quanti siete attualmente?
All’inizio eravamo 15 soci lavoratori più un
socio volontario; adesso si è aggiunto un
altro socio volontario, mentre il numero di
soci lavoratori è sceso 12. La diminuzione
del numero di soci è quasi fisiologica, è
avvenuta la stessa cosa anche nelle altre
Cooperative, molti infatti si aspettano
dall’ingresso in Cooperativa un immediato
riscontro economico. Purtroppo ciò non
può avvenire in Cooperative come le
nostre. Tutto ciò ha fatto sì che persone
con famiglie da mantenere, spinte da
un bisogno reale di reddito immediato
purtroppo non hanno retto e hanno deciso
di mollare.

Quali sono le produzioni già avviate e
commercializzate? Che altro intendete
realizzare?
In questi quasi due anni di attività abbiamo
recuperato con enorme sforzo - basti
pensare che i terreni che ci sono stati
assegnati erano incolti da almeno 5 o 6 anni
senza parlare poi delle condizioni in cui
erano ridotti i vigneti - il 90% dei terreni,
che quindi sono già produttivi. Il restante
dieci per cento contiamo di cominciare a
recuperarlo quest’anno; il bilancio fino ad
ora è quindi abbastanza positivo, anche
perché in questa fase di avvio abbiamo
agito in modo da non gravare sul capitale
sociale ma, come accennavo prima, sulle
nostre tasche e sui nostri stipendi.
Le colture seminative sono state avviate;
abbiamo quindi già seminato grano,
lenticchie e ceci e già in estate abbiamo
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potuto effettuare la prima trebbiatura.
Parte degli introiti sono già arrivati,
parte deve ancora arrivare con l’ulteriore
commercializzazione di prodotti. Sempre lo
scorso anno abbiamo effettuato la nostra
seconda vendemmia; mentre la prima era
stata esigua, quest’ultima è stata veramente
importante.
Oltre a queste attività, l’anno scorso
abbiamo anche avviato il settore
dell’apicoltura; ci sono state donate cento
arnie dai soci del CONAPI e abbiamo così
prodotto il nostro primo miele. Tre qualità
diverse per un totale di 8.000 vasetti da
250 gr, che hanno arricchito la gamma dei
prodotti a marchio Libera Terra.
A breve intendiamo impiantare un vigneto
di 18 ettari, occorreranno circa 80.000 viti.
10 ettari saranno destinati alla produzione
di vini bianchi e 8 ettari per vini rossi.

nove mesi l’allaccio Enel, ora siamo in
attesa dell’accatastamento degli edifici
e delle autorizzazioni sanitarie e dei
Vigili del Fuoco. Siamo però pronti: se
ipoteticamente domani dovessero arrivare
tali autorizzazioni, dopodomani saremmo in
grado di aprire.
All’agriturismo, unico bene finora
confiscato direttamente a Totò Riina e non
a prestanome, abbiamo dato il nome di
“Agriturismo Terre di Corleone” perché è
situato appunto nel Comune di Corleone
all’interno della Riserva Naturale “Gorgo
del Drago”. Si compone di 2 edifici in uno è
situata la sala per la ristorazione con circa
90 coperti, nell’altro la “zona notte”, con 4
stanze per il pernottamento per un totale
di 16 posti letto.
Ci sono anche un parco giochi per bimbi, un
campo da bocce e uno da calcetto.

Alla Cooperativa Pio La Torre è stato
assegnato un agriturismo, anch’esso un
bene confiscato; a quando l’apertura?

Avete ricevuto intimidazioni o peggio
danneggiamenti come è accaduto
anche ad altre Cooperative di Libera?

Per le strutture di questo tipo vi sono due
momenti iniziali fondamentali; il primo è
l’assegnazione, il secondo è l’inaugurazione.
In questa seconda fase l’agriturismo apre al
pubblico ed entra quindi in piena attività;
noi dobbiamo ancora inaugurare il nostro,
che quindi non è ancora entrato nella
sua fase operativa. Abbiamo aspettato

Purtroppo sì. Siamo stati vittime di atti
classificati come “atti dolosi”, ma dalle
cause incerte. In particolare nel giugno
2008 è stato incendiato il nostro uliveto.
C’è stata però la pronta risposta e la
reazione immediata da parte del mondo
di Libera, dell’opinione pubblica e della
“società civile”. È stata organizzata una
manifestazione, nell’ambito della quale
il cantante Luciano Ligabue, che in quei
giorni si trovava a Palermo per un concerto,
è venuto a piantare simbolicamente un
ulivo proprio sui terreni che erano stati
danneggiati. Da questo evento si è poi
mossa una campagna di sensibilizzazione e
di raccolta di fondi terminata a febbraio per
favorire l’impianto di un nuovo uliveto che
salvo imprevisti dovrebbe avvenire entro la
primavera.
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Potrebbe riassumerci, anche se in parte
l’ha già fatto, le difficoltà che avete
incontrato?
Le maggiori difficoltà sono state:
1) prendere coscienza dello stato in cui si
trovavano i terreni;
2) mettere in conto e cominciare a fare
entrare nella testa di tutti i soci che
saremmo passati per un periodo di lancio
dell’impresa, in cui non si sarebbe visto
nemmeno un euro di stipendio;
3) l’assoluta assenza - ed è stata proprio
questa la difficoltà più impattante per
noi - di mezzi agricoli tra i beni datici
in gestione, cosa che ha determinato il
ritardo dell’entrata a regime della nostra
Cooperativa. Abbiamo cercato di attivare dei
contatti in particolare in Emilia Romagna. Si
sono avviati così rapporti sempre più intensi
con alcune realtà Cooperative locali e presto
sono arrivati i primi aiuti concreti, come la
donazione del primo trattore da parte della
Legacoop di Forlì-Cesena in collaborazione
con la CIA di Forlì.
E così noi, costituitici in Giugno, solo il 20
Novembre abbiamo potuto cominciare ad
arare i terreni - lavoro che normalmente
andrebbe fatto tra luglio e agosto - riuscendo
ad effettuare la prima semina in dicembre; è
stato comunque un successo e per noi una
soddisfazione particolare. Successivamente
dal Comune di Correggio è partita una
campagna di sottoscrizione per l’acquisto

di un trattore gommato della Landini e
successivamente è arrivato anche un trattore
cingolato donatoci dagli stessi dipendenti
della Landini che hanno liberamente
rinunciato ad un’ora del loro stipendio per
farci questo regalo.
Tra questi gesti, che più che semplice
solidarietà sono stati di vero e proprio
sostegno, è da ricordare la campagna
di sottoscrizione partita sempre in terra
reggiana denominata ”Una collina di vigne
ed ulivi per una terra libera dalla mafia”,
partita come “risposta” all’incendio del 2008,
di cui dicevo prima.
Nel settembre 2008 grazie all’erogazione
di un contributo da parte di una delle
Sezione Soci della vostra Cooperativa, ci
siamo potuti immediatamente dotare di un
attrezzo indispensabile per la vendemmia
denominato “carica uva”; qualche mese dopo
ho avuto il piacere ringraziare e testimoniare
di persona al Presidente e ai soci di Coop
Centro Italia il risultato che con quel semplice
attrezzo avevamo conquistato. Inoltre, lo
scorso dicembre, proprio in un momento
delicato per la nostra Cooperativa, è arrivato
il sostegno di Coop Centro Italia che si è
concretizzato nel pagamento di una mensilità
di stipendio per i 12 soci lavoratori. E inﬁne, in
questi giorni gli Stati Generali hanno deciso
di utilizzare il 10% del budget assegnato
alle Sezioni Soci in un progetto denominato
di “Socialità Generale” per sostenerci
ulteriormente nella nostra attività lavorativa.
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Coop Centro Italia:
le iniziative a difesa
del reddito dei Soci e clienti
Nel mese di gennaio ha avuto inizio in
tutti i punti vendita Coop (inCoop, Coop
e Ipercoop) una nuova iniziativa per
fronteggiare la crisi.
A partire dal 26 gennaio Coop infatti ha
ridotto del 20% il prezzo di 100 prodotti
a marchio Coop - di generale e largo
consumo (esempio: olio extra vergine di
oliva, pomodori pelati, farina, ecc.). Questi

industriali che nei freschissimi.
Non l’ennesima promozione quindi, ma una
politica di contenimento dei prezzi.

prodotti vengono ruotati
ogni 2 mesi. Ogni settimana
inoltre viene ridotto del
30% il prezzo di 4 prodotti
ortofrutticoli e di 2 prodotti
di macelleria.
“L’impegno economico che
Coop Centro Italia sosterrà
è stimato in oltre 5 milioni
di euro” ha dichiarato il
Presidente del Consiglio
di Sorveglianza di Coop
Centro Italia Giorgio
Raggi nell’informare
preventivamente
dell’iniziativa tutte le
Associazioni dei Consumatori.
Lo scopo di questa nuova
iniziativa è quello di garantire
ai Soci e ai consumatori ogni
giorno - continuativamente
- un paniere significativo di
beni a condizioni di forte
convenienza, sia nei prodotti

Inoltre, in questa difficilissima fase della
crisi strutturale che l’economica mondiale
sta attraversando, Coop ha deciso di non
accettare aumenti dei prezzi a fronte della
riduzione dei costi sulle materie prime.
In questi ultimi mesi, infatti, il prezzo delle
materie prime come grano, farine, mais, orzo,

latte, semi oleosi, ma anche petrolio e derivati e
alluminio, è diminuito e sta scendendo ancora.
Coop ha già abbassato i prezzi di pasta, farina,
burro, latte UHT, yogurt a marchio Coop.
L’aspettativa era che le industrie facessero
altrettanto. Non è successo.
In molti settori Coop si è trovata di fronte a
richieste di aumenti su prodotti importanti
per la spesa delle famiglie.
Per tutelare maggiormente il potere
d’acquisto dei Soci e consumatori è perciò
stato deciso di respingere le richieste
ingiustificate di aumento da parte dei
fornitori.
L’iniziativa è perfettamente coerente con
quanto fatto in precedenza: è stato abbassato
il prezzo dei prodotti a marchio Coop quando
il costo delle materie prime si è abbassato; ora
viene opposto un rifiuto netto alle richieste di
aumento dei prezzi provenienti dall’industria,
anche al costo di non avere più i prodotti
sugli scaffali.
Vengono inoltre consolidate altre due scelte
distintive della Cooperativa:
- la vendita del pane comune a 1 euro in tutti
i punti vendita;
- il prezzo più basso dei carburanti, per un
risparmio medio di 5 euro a pieno, per tutti gli
utenti di Collestrada Carburanti.
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Il pagamento delle utenze
alle casse dei punti vendita
UN NUOVO SERVIZIO VELOCE, COMODO E CONVENIENTE
DI CUI POSSONO USUFRUIRE TUTTI I SOCI E I CLIENTI
Per i clienti residenziali di Telecom Italia
è sufficiente consegnare le bollette alla
cassa di un punto vendita Coop Centro
Italia insieme agli altri prodotti della
normale spesa e, con un’operazione

semplice e veloce, si potrà procedere al
loro pagamento. Non saranno quindi più
necessari ulteriori viaggi e code ad altri
sportelli con le relative e fastidiose perdite
di tempo. Questo servizio è da ora possibile
grazie a un accordo siglato fra Telecom
Italia e Coop con la partnership tecnologica
di TSP (Gruppo SIA-SSB), e costituisce il
primo esempio nella grande distribuzione
organizzata del nostro Paese.
Partito in via sperimentale dalla scorsa
estate nel supermercato Coop di Sinalunga
(SI), dal 23 marzo il servizio è stato esteso
stabilmente a tutta la rete vendita di Coop
Centro Italia (64 tra negozi, supermercati e
ipermercati).

T TIVO
IL SERVIZIO È A
IN TUT TI
TI,
GLI IPERMERCA EGOZI
EN
SUPERMERCATI PPO
D E L GRU
ALIA
COOP CENT RO IT

Per pagare le utenze alle casse insieme al
resto della spesa è sufficiente presentare
alla cassa la bolletta di Telecom Italia
munita di apposito codice a barre; sarà
cura della cassiera passarlo allo scanner e
provvedere al pagamento addebitando
una commissione di soli 50 centesimi
(se socio Coop Centro Italia) o di 1
euro (non socio). Una tariffa comunque
vantaggiosa e competitiva rispetto ad
analoghe modalità di pagamento.
In fondo allo scontrino della spesa i clienti
troveranno il promemoria del pagamento
della bolletta in cui sono riportate tutte
le informazioni che attestano l’avvenuto
pagamento dell’utenza.
Questo progetto davvero innovativo è
scaturito dalla collaborazione fra Coop
Centro Italia, Coop Italia, Telecom Italia e
TSP che gestisce in tempo reale la verifica
dei dati della bolletta, l’autorizzazione al
pagamento e la successiva riconciliazione
contabile. Attualmente il servizio, che è
attivo negli stessi giorni e orari di apertura
dei punti vendita, è relativo alle bollette
telefoniche, ma Coop sta operando per una
rapida estensione in termini di utenze.
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A Selci Lama inaugurato
un nuovo supermercato

Giovedì 8 gennaio è stato inaugurato a Selci
Lama (PG) un nuovo supermercato Coop Centro
Italia. Alla cerimonia erano presenti Fabio
Buschi, Sindaco di S. Giustino, il Vicepresidente

del Consiglio di Sorveglianza di Coop Centro
Italia Paolo Grazi, Don Alberto, nonché il
Presidente del Consiglio di Sorveglianza di
Coop Centro Italia Giorgio Raggi.
La festa di inaugurazione è iniziata alle ore 10
con la distribuzione di tanti palloncini colorati
a tutti i bambini e di gadget alle signore
presenti. Dopo il taglio del nastro è stato
possibile visitare il nuovo punto vendita e
realizzare i primi acquisti. Nel pomeriggio, si è
svolto un laboratorio per bambini (sono stati
realizzati giochi con materiale riciclato) ed è
stato distribuito zucchero filato a tutti.
Il nuovo punto vendita è molto comodo e

ricco di servizi per la spesa quotidiana dei
Soci Coop e dei consumatori.
Il negozio, di circa 750 metri quadrati, mira
a diventare il nuovo punto di riferimento,
per convenienza e per servizio, della spesa
degli abitanti di Selci Lama. 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
possono usufruire del servizio diretto
possono scegliere tra un grande assortimento
di prodotti preincartati ed offerti al libero
servizio. A loro disposizione c’è anche il
reparto macelleria con banco al taglio e la
forneria con pane sempre fresco.
Gli eventi di inaugurazione sono proseguiti
per i successivi due giorni: nel pomeriggio di
venerdì 9 gennaio con l’animazione e tanti
gadget per i bambini e nel pomeriggio di
sabato. A partire dalle 15,30 infatti lo spazio
davanti al supermercato ha ospitato le
due bellissime esibizioni dell’Associazione
Filarmonica Lama e dell’Associazione
Filarmonica Selci “Francesco Giabanelli”.
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ABBIGLIAMENTO

Joyful
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LA SOLIDARIETÀ

Il progetto A.MI.C.I.

NEGLI IPERCOOP È ARRIVATA LA NUOVA LINEA
DI ABBIGLIAMENTO PER UOMO, DONNA, BAMBINO,
FACILE DA INDOSSARE E DA ACQUISTARE
alla scelta delle materie prime, al disegno,
fino alla produzione finale. Alla progettazione
concorrono oltre 20 persone fra stilisti,
modellisti, tecnici. I prodotti sono studiati
e realizzati affinché siano coordinabili nei
colori, e il cui tratto stilistico sia coerente ed
aggiornato con la stagione di riferimento.
Molto significativa è anche la scelta delle
materie prime (lana e cotone), naturali,
controllate, garantite e fabbricate senza
l’utilizzo di prodotti chimici nocivi per l’uomo.
Si chiama Joyful ed è il marchio della nuova
linea di abbigliamento uomo, donna, bambino
che i Soci e i consumatori hanno trovato in
vendita da ﬁne febbraio sugli scaffali degli
ipercoop di Collestrada, Terni e Avezzano.
La collezione primavera-estate è il primo
frutto concreto dell’accordo di partnership
siglato da Coop con la società Olimpias,
una società del gruppo Benetton, che crea
anche progetti di abbigliamento per grandi
marchi internazionali (Calvin Klein, Burberry,
Replay) e che per la prima volta lavora per
la grande distribuzione. Olimpias controlla
tutto il ciclo produttivo, dalla progettazione,
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Negli ipercoop è cambiata anche l’esposizione
dei capi di abbigliamento ed è stato
progettato un rinnovato layout che separa
l’area tessile dagli altri settori così da rendere
più facilmente accessibili e riconoscibili per
taglia e colore i singoli prodotti e in modo
da creare un ambiente piacevole e rilassante
per l’acquisto. Il target a cui guarda la nuova
linea è quello di una famiglia giovane con
bambini molto attenta al prezzo e al risparmio
senza rinunciare alla bontà dei tessuti e alla
comodità dei capi.

Lo scorso 28 febbraio presso il Centro AUSER
Centostelle di Bettolle (SI) il Vice Presidente
del Consiglio di Gestione di Coop Centro Italia
Gianni Barbetti ha consegnato per conto dei
dipendenti un contributo per la realizzazione
del Progetto A.MI.C.I. alla Presidente del
Centro.
A.MI.C.I., “ANZIANI MINORI CRESCONO
INSIEME”, è un progetto di doposcuola mirati
portato avanti dal centro AUSER di Bettolle
nei confronti di bambini delle scuole locali
con varie difficoltà di inserimento, al fine di
favorirne l’integrazione e prevenire forme di
disagio sociale.
I fondi sono stati raccolti tra tutti i dipendenti
tramite un gruppo di lavoratori della
Cooperativa che si occupa del coordinamento
del progetto di solidarietà internazionale

aziendale “Aiutiamoli a Ricominciare”, avviato
nel sud est asiatico dalla Coop Centro Italia a
seguito dello tsunami del dicembre 2004.
I dipendenti con questa prima iniziativa si
propongono di porre in essere azioni positive
e concrete, volte a fornire un contributo per
migliorare la qualità della vita delle categorie
socialmente più deboli presenti nei territori in
cui opera la Cooperativa.

Bolle d’aria

dato luogo o sull’intero globo per un periodo
temporale lungo.
Esaminando la tabella qui riportata si può
notare che negli ultimi cento anni l’aumento
di temperatura è stato progressivo, mentre
all’interno della curva di crescita si sono
avuti fenomeni oscillanti dovuti alle diverse
condizioni meteorologhe degli anni considerati.
Questo signiﬁca semplicemente che, rispetto
ad un trend di crescita generalizzato (clima), si
possono registrare anche andamenti annuali
incostanti che non incidono però, a lungo
andare sulla tendenza (tempo atmosferico).

DI FABIO MARIOTTINI

Media annuale delle temperature sulla superﬁcie terrestre
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politica dei
Paesi più industrializzati.
Persino il governo cinese ha
stanziato 60 milioni di euro solo
per potenziare i settori eolico
e solare e per la costruzione
di nuovi impianti nucleari,
chiudendo le centrali a carbone
più obsolete. Se a questo dato
aggiungiamo i rapporti sempre
più allarmati che provengono
dall’IPPC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) si
potrebbe quindi sostenere
che esiste ormai un sentire
comune che individua nel
riscaldamento della Terra una
vera e propria emergenza
planetaria. Apparentemente
è così; in realtà, dietro questa
unanimità esistono ancora
sacche di resistenza che
continuano a negare l’evidenza
di una responsabilità dell’uomo

nell’alterazione del clima e, perﬁno, che esistano
delle anomalie climatiche.
I cosiddetti “negazionisti” operano su due piani
interconnessi: il primo, più soﬁsticato, di ordine
scientiﬁco o presunto tale, si basa sulle “nuove
scoperte”, il secondo, più nazional-popolare,
mescola in maniera impropria clima e tempo
atmosferico. Un esempio abbastanza recente
del primo caso è dato dalla pubblicazione di un
articolo dell’ecoscettico
climatologo Michael
Asher che sosteneva che
l’area totale dei ghiacci artici e
antartici calcolata alla ﬁne del 2008
era pari a quella registrata nel 1979, in netta
controtendenza, quindi, con quanto affermato
dall’IPPC che proprio nella riduzione dei ghiacci
indica la prova del riscaldamento del pianeta.
La notizia, subito smentita dall’intero consesso
scientiﬁco internazionale, era un falso e neppure
d’autore perché, oltre all’errore di assimilare
Polo Sud e Polo Nord, che invece hanno
genesi, comportamenti e reazioni diverse,
non prende in considerazione le tendenze
- che nello studio del clima rappresentano
la vera pietra di paragone – e, per di più, si
basa su dati provenienti da due diverse
stazioni di rilevamento senza operare le
dovute compensazioni, attraverso le quali
si poteva vedere facilmente che non
esisteva alcuna inversione di tendenza.
Tutto risolto in pochi giorni, che però
sono bastati a creare un caso mediatico. L’altro
livello sul quale si esercita la pressione dei
negazionisti è la confusione - facile a generarsi
fra i non addetti ai lavori - tra la meteorologia,
che studia gli effetti della temperatura, della
pressione e della direzione dei venti nell’arco
di qualche giorno o al massimo di alcune
settimane e la climatologia, che studia invece
l’insieme degli strati dell’atmosfera in un
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La questione ecologica è ormai assunta nel
vissuto collettivo come una delle grandi
emergenze della nostra epoca. Lo stesso
Presidente degli Stati Uniti, nel pieno di una crisi
economica paragonabile solo a quella del 1929,
nei suoi primi atti di governo ha individuato
nella riconversione ecologica dell’economia,
o perlomeno di quella a maggior impatto
ambientale, le coordinate per la ripresa di uno
sviluppo più duraturo e meno devastante per
l’ecosistema. L’allarme per il riscaldamento del
pianeta, che non è più solo il frutto delle ﬁsime
di qualche sparuto gruppo di ecologisti, è
diventato parte integrante dell’agenda
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Fonte: Goddard Institute for Space Studies, Nasa

L’elemento di connessione dei due piani di
“disinformazione” è il sistema mediatico, che
come nel caso di Asher, ha dato un risalto
straordinario ad uno studio non validato
scientiﬁcamente. In particolare, alcuni tra i
maggiori quotidiani del nostro paese sono
riusciti a riportare in modo scorretto perﬁno le
già sbagliate conclusioni di Asher, attribuendole
erroneamente al glaciologo Bill Chapman.
Ora, considerando la capacità che ha il
sistema mediatico di incidere sulla percezione
dell’opinione pubblica, specialmente per ciò
che riguarda un campo d’azione così delicato
come la scienza, sarebbe importante riuscire a
capire quali possono essere le cause di questi
comportamenti a dir poco approssimativi. La
voglia di scoop? L’ignoranza? La malafede?
Probabilmente tutti questi fattori insieme

contribuiscono a creare la base strutturale
della “disinformazione”, a cui però offre
un contributo consistente anche la scarsa
trasparenza che pervade il mondo scientiﬁco,
dovuta sia all’urgenza di pubblicare risultati
a scapito dell’accuratezza delle veriﬁche, sia
alle pressioni del mondo economico che
sulla ricerca investe ingenti capitali. Questo
insieme di fattori ha come risultato ﬁnale una
progressiva perdita di ﬁducia dei cittadini
nel sistema dell’informazione e, ciò che è più
grave, nel mondo scientiﬁco. Chi non ricorda il
frastuono mediatico creato qualche anno fa dal
caso Di Bella sulla cura dei tumori e rivelatosi
poi una bolla di sapone? Certamente pochi.
Ma chi si è preoccupato di valutare l’entità
del danno psicologico e sociale prodotto da
quella gazzarra giocata sulla pelle di persone
che soffrono? Credo nessuno. Benjamin
David Santer nel suo libro Communicating
on Climate Change: An Essential Resource for
Journalist, Scientist, and Educator (Bud Ward Ed.
Metcalf Institute for Marine & Environmental
reporting, 2008) scrive: “La narrazione del
cambiamento climatico non è un romanzo di
Michalel Crichton. E’un fatto, non una fantasia.
Stiamo iniziando a raccontarla adesso e si
dipanerà per generazioni. La ignoriamo a
nostro rischio. Il suo epilogo è ancora incerto,
sappiamo che possiamo avere una certa
inﬂuenza sull’andamento che prenderà.
Scienziati e giornalisti hanno un obbligo etico e
professionale nel raccontare questa storia”.
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SEZIONE SOCI IPERCOOP COLLESTRADA

SEZIONE SOCI DI BIBBIENA

Natale Solidal…e

Progetto di educazione alimentare
nelle scuole medie

ori, poesie, regali e tanta
solidarietà. È stato questo il
sottofondo che ha accompagnato
l’iniziativa natalizia organizzata dalla
Sezione Soci Ipercoop di Collestrada
che ha avuto come tema quello di
testimoniare la solidarietà da parte di
tante famiglie, ma soprattutto di tanti
bambini, nei confronti di chi il Natale lo
avrebbe passato con qualche sorriso in
meno. L’idea ha preso corpo attraverso
un doppio appuntamento. Il primo ha
visto coinvolte diverse sezioni delle
scuole elementari di alcuni paesi limitroﬁ
il capoluogo umbro. Ovvero le scuole di
Ponte San Giovanni, Balanzano, Pieve
di Campo, Collestrada e Sant’Egidio,
appartenenti all’XI Circolo Didattico di
Perugia. I Soci attivi hanno organizzato
per circa trecento bambini e le loro
insegnanti un evento tenutosi presso il
CVA di Sant’Egidio. Un appuntamento
nel quale i ragazzi a ritmo di Bianco
Natale e Jingle Bells hanno potuto
assistere all’esibizione di un coro che
ha proposto classici canti natalizi. Al
termine dell’esibizione, sono stati i
ragazzi gli autentici protagonisti. Chi
con canti, chi con poesie o ﬁlastrocche.
Fino al momento clou. Infatti era stato
stabilito con la direzione didattica

C

di operare un simbolico scambio di
doni. I bambini avrebbero portato un
giocattolo usato, magari accantonato
chissà dove dentro casa ma in buono
stato. In cambio avrebbero ottenuto
una confezione di cioccolatini della
linea solidal Coop. La sorpresa
dei Soci presenti è stata dovuta
all’incredibile mole di giocattoli raccolti
a testimonianza di come, a dispetto
dei tempi, sia fortemente radicato
nella sensibilità di ognuno, il senso del
donare a chi è meno fortunato. Questo
perché i giocattoli raccolti sono stati
immediatamente dirottati alla Caritas,
che a sua volta si era presa l’impegno
di destinare questi giochi a chi ne
avesse realmente bisogno. La seconda
parte dell’iniziativa si è svolta nei
locali dell’Ipercoop di Collestrada. Con
un presidio ﬁsso di Soci attivi vicino
al punto d’ascolto che ha raccolto
giocattoli e distribuito cioccolata a
tutto andare. Tante mamme, tante
famiglie, ma soprattutto tanti bambini
hanno voluto regalare un giocattolo e
partecipare a questa raccolta beneﬁca
perché magari sentito dire in giro da
qualche compagno di scuola o per aver
letto le varie locandine afﬁsse in diversi
punti della città. Da sottolineare anche
l’impegno dei dipendenti della struttura
di Collestrada, che oltre veicolare
persone presso il punto di raccolta,
hanno contribuito con un utilissimo
passa parola. Chi ha partecipato
attivamente all’iniziativa, ha raccontato
di gesti e momenti toccanti al limite
della commozione. Insomma, è stato un
bellissimo Natale solidal…e

a Sezione Soci Coop di
Bibbiena in collaborazione con
l’Associazione “l’Equilibrista” e con l’ASL
8 di Arezzo ha sviluppato il “Progetto
di sensibilizzazione ed educazione alla
salute e al benessere personale per i
ragazzi delle Scuole Medie Inferiori ”.
Il progetto è stato presentato Venerdì
24 Ottobre 2008 presso i locali delle
scuole Medie di Poppi. Il programma
prevedeva il coinvolgimento delle classi
seconde (sezione A e B), della Scuola
media Inferiore di Poppi, e tutte le classi
del triennio della Scuola Media Inferiore
di Badia Prataglia.
L’attività è iniziata il giorno 6 Novembre
2008, e gli incontri si sono svolti
con la presenza di due psicologhe,
ciascuna delle quali ha seguito una
classe. Le lezioni hanno avuto come
tema principale il “cibo” e la corretta
alimentazione. A conclusione del
progetto (maggio 2009), è prevista la
realizzazione di uno spettacolo teatrale,
in collaborazione con la Compagnia

L

COMITATO SOCI DI S.MINIATO

“Qui, Mamma”
Quando la professoressa Strambi,
responsabile del servizio di Pediatria
Preventiva del Policlinico Le Scotte, ha
contattato il Comitato per esporre l’idea
di utilizzare alcuni locali per l’allestimento
di un punto di servizio all’allattamento, la
risposta è stata entusiastica.

Q

NATA. Saranno i ragazzi gli attori
principali dello spettacolo teatrale che
avrà come tema l’alimentazione ed il
rapporto con il cibo più in generale.
Questo progetto ha l’obiettivo di
facilitare, nel periodo critico della
crescita ovvero, quello dell’adolescenza,
lo sviluppo delle competenze emozionali
e relazionali necessarie per gestire i
rapporti interpersonali.
Questa attività è da ritenersi un progetto
pilota che, se avrà dei buoni riscontri
e verrà ben recepito dai ragazzi, il
prossimo anno sarà sicuramente rivolto
ad un altro comprensorio scolastico
della vallata del Casentino.
Il Comitato ringrazia le psicologhe
Ilaria e Giuseppina, la Dottoressa
Pennacchioni dell’ASL 8 di Arezzo, la
Compagnia Teatrale NATA e Daniela
Cerofolini Vice Presidente della Sezione
Soci di Bibbiena che si è impegnata in
prima persona, afﬁnché questo progetto
venisse realizzato.
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Partecipare, come espressione sociale
della Cooperativa, in maniera attiva e fare
propria la parte logistica e di appoggio
del progetto, ha regalato la possibilità di
essere co-protagonisti di un’idea, divenuta
realtà, che potrà svilupparsi ulteriormente
diventando un punto di raccolta latte di
supporto alla pediatria delle Scotte.
Il punto di allattamento è dotato di tutti quei
supporti che servono a far sì che mamme
e bimbi possano vivere tranquillamente
fuori casa questo momento: fasciatoio,
frigorifero per la conservazione del latte,
tiralatte, occorrente all’igiene del neonato e
della madre . Sarà aperto e a disposizione
non solo di chi va in negozio per la spesa,
ma anche per coloro che sul territorio
gravitano per altri motivi (pensiamo alle
grandi realtà del quartiere: Monte dei
Paschi, Policlinico stesso, Università, ecc...).

F ILO DIRETTO CON
LE SEZIONI SOCI
Inaugurarlo il 7 marzo, a ridosso della
festa della donna, è stata una scelta
non casuale. Sono intervenuti: Paolo
Grazi Vicepresidente del Consiglio di
Sorveglianza di Coop Centro Italia,
Antonio Sclavi - Presidente UNICEF
Provinciale, Michele Menchiari Pres.
Circoscrizione 2, la Prof.ssa Mirella
Strambi con un esaustivo intervento sulla
promozione all’allattamento materno e il
Dottor Mauro Civai, Direttore del Museo
Civico, il cui interessantissimo contributo
ha trattato il tema delle “Madonne del
latte nell’arte senese”. Il Laboratorio del
Sonetto, con le proprie opere dedicate
alla manifestazione e una simpatica
performance di improvvisazione, ha
intrattenuto, durante la manifestazione, un
pubblico divertito e attento.
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(Associazione Italiana Biblioteche) sezione
Abruzzo e l’Associazione Culturale
Pediatri di L’Aquila. All’iniziativa hanno
aderito le classi III°, IV°, V° della scuola
primaria, attraverso rappresentazioni
teatrali. Il prezzo d’ingresso del biglietto
è stato quello di donare un libro al
Gira Gira Libro. La manifestazione ha
avuto un notevole successo tanto che
abbiamo dovuto organizzare più repliche
di spettacoli teatrali per soddisfare le
richieste dei nostri piccoli lettori.
I libri donati sono stati tutti timbrati,
inventariati e messi a disposizione di Soci
e consumatori interessati, in apposite
librerie poste all’interno dei nostri punti
vendita di Amiternum, Campo Pile e

F ILO DIRETTO CON
LE SEZIONI SOCI
Torrione, dove una volta letto, il volume
potrà essere restituito (nello stesso p.v. o in
uno degli altri due).
Del Gira Gira Libro ne hanno parlato la
stampa, le televisioni private, insomma
è stata una novità in Città, perché ai
tradizionali luoghi di diffusione della
lettura, i nostri p.v. sono riusciti a farsi
centro di promozione culturale e di
civiltà. A tutt’oggi i libri raccolti sono
stati circa 3000. Il progetto è cresciuto
vertiginosamente (al settore per bimbi si
è aggiunto anche quello per i più grandi)
tanto che la Sezione Soci si sta avvalendo
della collaborazione dell’Associazione
Italiana Persone Down, per le procedure
di inventario e timbratura dei libri.

SEZIONE SOCI CHIANTI

12 mesi con la Coop
SEZIONE SOCI DI L’AQUILA

Gira Gira Libro!
l Gira Gira Libro o Bookcrossing è
un modo originale per fare circolare
libri, lasciandoli in luoghi pubblici molto
affollati (come supermercati, stazioni,
cinema, ecc...) con la speranza che
qualcuno li trovi e permetta loro di
continuare a girare. Ha lo scopo, quindi,
di promuovere, diffondere, condividere
l’amore per la lettura.
Liberare, donare libri signiﬁca costringere
la cultura a non restare ferma.
I libri devono essere usati, vissuti, letti
ovvero utilizzati e non relegarli sugli
scaffali polverosi della propria libreria.
La Sezione Soci di L’Aquila ha voluto
organizzare questo servizio per i propri
Soci in collaborazione con l’A.I.B

I

rande successo per l’iniziativa
promossa dalla Sezione Soci
Chianti: “12 mesi con
la Coop alla S..COOP..
ERTA dei Sapori”.
Infatti, nel mese di
novembre scorso
era stato avviato
un progetto per
la realizzazione
di un’agenda in cui
raccogliere, tra le altre cose,
alcune ricette tradizionali.
Così, nei punti vendita sono stati distribuiti
dei moduli in cui si invitavano i Soci a
“raccontare” le loro ricette tradizionali
toscane preferite, naturalmente da loro
sperimentate e personalizzate.
Quindi, non la ricetta della minestra di
pane che si trova in qualsiasi libro di

G

cucina ma quella che fa la “Signora X”,
magari con l’aggiunta di un ingrediente
suggeritole dalla vicina di casa
o senza quell’altro che al
nipotino proprio non va giù.
I Soci non se lo sono fatto
ripetere due volte e alla
Sezione sono arrivate
tantissime ricette, mettendo
in difﬁcoltà chi le doveva
selezionare. Alla ﬁne le
ricette prescelte sono state
raccolte all’interno di un’agenda tascabile
che è stata distribuita gratuitamente a
tutti i Soci della Sezione durante le Feste
Natalizie e che è stata accolta con molto
entusiasmo. Nell’agenda, oltre alle ricette,
tipiche del nostro territorio, si trovano
anche delle informazioni utili relative alla
Cooperativa.
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SEZIONE SOCI VAL D’ARBIA

Tre modi (tra i tanti possibili)
di “prestare attenzione”
E

cco tre modi, tra i tanti possibili,
di agire sul proprio tempo.

Costruire un oggetto a mano: il
presepe di materiali riciclati a
Monteroni d’Arbia
Lo scorso Natale il Comitato di Monteroni
d’Arbia ha raccolto del materiale di scarto
e pezzo dopo pezzo l’ha riciclato per
costruire un presepe. Un presepe fatto con
materiale riciclato, appunto. Un lavoro
interessante da più punti di vista. In primo
luogo perché riporta l’attenzione sui molti
oggetti gettati via sovrappensiero, senza
considerare che sono fatti di una materia
ricavata comunque dalle ormai poche
risorse naturali di cui disponiamo; in
secondo luogo perché consente l’esperienza
di un tempo da dedicare alla costruzione di
qualcosa che possa essere un futuro senza
“usa e getta”. Un modo inﬁne per riabituarci
a riﬂettere sul signiﬁcato, ormai insolito, di
un oggetto fatto a mano.
Stare insieme a chi può
trasmetterci qualcosa: un
pomeriggio al “Poderuccio” di
Buonconvento
Non lontano dal negozio Coop di
Buonconvento e proprio accanto alla scuola
per l’infanzia del paese si trova un centro
per disabili chiamato “Poderuccio”. Ogni
anno il comitato Coop di Buonconvento
partecipa a una festa organizzata dal
centro. Una festa molto bella che l’anno
scorso si è tenuta il 14 novembre 2008. Per
l’occasione, insieme alle persone ospitate
giornalmente dalla struttura, sono presenti

i bambini della scuola per l’infanzia, gli
abitanti del paese, il Comitato Coop, un
piccolo gruppo di giovani animatori, oltre
alle persone che giorno dopo giorno si
prendono cura degli ospiti. Si esce da
questo pomeriggio trascorso insieme con
la sensazione di avere appreso qualcosa
di profondamente sano. Lo si è imparato
da uno sguardo che non ha sovrastrutture
culturali di nessun tipo, dal senso di civiltà di
chi ritiene che un bambino possa stare per
qualche ora in compagnia di una persona
“diversamente abile”. È una cosa molto
semplice in fondo che riporta la calma nel
ritmo frenetico di mille parole che in questo
caso si traducono in azione. E il beneﬁcio
che se ne trae è reciproco. Gli ospiti del
“Poderuccio” entrano così in contatto con il
mondo esterno, “noi” con la loro interiorità.
“Aprire la mente”: giornata di studio
sul risparmio energetico a San Quirico
Si possono creare delle connessioni tra punti
e soggetti diversi di uno stesso territorio. Dal
confronto deriva una maggiore ricchezza
in termini culturali e una conoscenza più
profonda dei problemi che avvertiamo
come urgenti. È quanto è accaduto a San
Quirico il 19 dicembre scorso in occasione
di una giornata di studio che ha visto
coinvolti il Comitato Soci, il Comune, Coop
Centro Italia, Sienambiente e la scuola
media del paese. Lo scopo è stato quello
di elaborare fattivamente una riﬂessione
intorno al tema delle energie alternative,
dell’efﬁcienza energetica e dell’uso
virtuoso dei riﬁuti. Di una cosa che ci
sta particolarmente a cuore si dice “mi è
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necessaria come l’aria che respiro”. Questo
modo di dire nasconde una verità che a
volte rischia di passare inosservata. Riaprire
gli occhi e soprattutto la mente sui propri

gesti quotidiani, sui molti progetti realizzati
e in via di realizzazione in più ambiti è già
una risposta certa rispetto alla strada da
percorrere nel tempo presente.

SEZIONE SOCI FOLIGNO

Una giornata per l’ambiente
el mese di novembre la Sezione
Soci di Foligno ha organizzato,
presso il punto vendita Agorà e il punto
vendita di Via Po, l’iniziativa dal titolo
“Facciamo la differenza”.
Durante l’intera giornata i membri della
Sezione hanno sensibilizzato centinaia
di clienti sul rispetto per l’ambiente e la
differenziazione dei riﬁuti.
L’iniziativa è stata organizzata grazie
anche alla collaborazione della VUS
– Valle Umbra Servizi. I membri della
Sezione Soci hanno svolto un incontro
con i vertici dell’azienda per approfondire
i temi relativi alla raccolta differenziata
e per capire come viene effettivamente
organizzata sul territorio per fornire

N

puntuali informazioni su questo tema.
La Sezione Soci ha allestito un apposito
spazio al centro della galleria per dare
visibilità all’iniziativa e per distribuire
il materiale informativo della VUS e sui
prodotti ecologici Coop. Il tutto è stato
accompagnato da piccole degustazioni
di prodotti a marchio Coop.
Tutti hanno mostrato grande interesse
per le tematiche affrontate e c’è stata
l’opportunità di spiegare, attraverso anche
il materiale prodotto dalla Cooperativa
su questo tema, come la salvaguardia
dell’ambiente rappresenta un elemento
imprescindibile nella politica di Coop che
esercita il suo impegno ecologista in ogni
ambito della sua attività.

COMUNICAZIONE PER I SOCI DI AVEZZANO

Stiamo costituendo la Sezione Soci
“Al ﬁne di consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio dell’organizzazione cooperativa,
di mantenere rapporti organici tra gli organi e la collegialità dei soci, di consentire una
democratica partecipazione ai problemi e alla vita della Cooperativa, i soci sono suddivisi in
Sezioni Soci che costituiscono unità organiche del corpo sociale.”
Art. 44 dello Statuto Sociale
I soci che sono interessati a far parte della costituenda Sezione e a portare un contributo
di volontariato alla costruzione delle attività e delle iniziative future possono recarsi presso
il Punto Soci dell’Ipercoop di Avezzano (Centro Commerciale I Marsi – Via Tiburtina
Valeria Km. 122,200) nei giorni giovedì 23 e venerdì 24 aprile p.v. dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 14.30 alle 19.30 e giovedì 7 e venerdì 8 maggio p.v. negli stessi orari,
oppure inviare una e-mail all’indirizzo sabrina.iannozzi@centroitalia.coop.it.
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