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Approvato il Bilancio 2008
e decisa la destinazione
degli utili
NEI MESI DI APRILE E MAGGIO SI SONO TENUTE LE ASSEMBLEE
DELLE SEZIONI SOCI CONVOCATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E
27 DELLO STATUTO SOCIALE: IL NUMERO DI VOTANTI È STATO DI
898 DI CUI FAVOREVOLI 889, CONTRARI 4, ASTENUTI 5.
STANTE QUESTO RISULTATO DELLE CONSULTAZIONI IL CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA HA APPROVATO IL BILANCIO IN DATA 22 MAGGIO.
SUCCESSIVAMENTE SI SONO SVOLTE LE ASSEMBLEE SEPARATE
PROVINCIALI NONCHÉ IN DATA VENERDÌ 5 GIUGNO L’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI DELEGATI CHE HA DELIBERATO IN ORDINE
ALLA DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO 2008 AI SENSI
DELL’ARTICOLO 20 DELLO STATUTO SOCIALE.
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Il risultato di bilancio
IL 2008 È STATO UN ANNO DI RECESSIONE:
L’ANNO PEGGIORE DEGLI ULTIMI 3 DECENNI.
DI FRONTE AL SENTORE DELLA CRISI, COOP CENTRO ITALIA
REAGISCE CON UNA RISPOSTA CONCRETA.
LA RISPOSTA STA IN UNA NUOVA SFIDA:
• ACCELERARE LO SVILUPPO;
• INCREMENTARE LA COMPETIZIONE SUI PREZZI E SULLA
CONVENIENZA ANCHE RIDUCENDO QUOTE DI REDDITIVITÀ;
• RAFFORZARE LA SICUREZZA DEI DEPOSITI DI PRESTITO SOCIALE;
• CREARE OCCUPAZIONE E STABILITÀ;
• CREARE PIÙ DEMOCRAZIA NELLA GOVERNANCE SOCIETARIA.

IL QUADRO COMPLESSIVO DEL RISULTATO DI BILANCIO
PUÒ ESSERE COSÌ SINTETIZZATO:

GLI STATI GENERALI IL 18 APRILE – ESPRESSIONE DI PARERE FAVOREVOLE AL BILANCIO 2008

CONSUNTIVO 2008
GESTIONE COMMERCIALE

+2,7 milioni

GESTIONE IMMOBILIARE

+23,0 milioni

GESTIONE FINANZIARIA

+4,8 milioni

UTILE LORDO

+30,6 MILIONI

SALDO PROVENTI E ONERI

+0,8 milioni

ACCANTONAMENTI

-16,2 milioni

IMPOSTE

UTILE NETTO

-7,6 milioni

+7,6 MILIONI
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Le sﬁde di
Coop Centro Italia
Crisi della politica…
La sﬁda sul fronte della crisi della politica
è affrontata in primavera, con un largo
coinvolgimento dei Soci, nella elezione dei
Comitati di Negozio e delle Sezioni: 30.000
persone eleggono a scrutinio segreto i propri
rappresentanti.
Gli Stati Generali che si insediano in Settembre
registrano un forte rinnovamento:
• oltre 140 (pari al 54%) le persone che sono al
primo impegno;
• il 45% sono donne;
• oltre il 32% sono giovani di età inferiore ai 35 anni.
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Competitor…
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SVILUPPO

DEMOCRAZIA
COMPOSIZIONE DEGLI STATI GENERALI
Al 31 dicembre 2008 il gruppo Coop Centro
Italia gestisce 63 punti vendita tra negozi
di vicinato, supermercati e ipermercati, in 6
province (Arezzo, Siena, Perugia, Terni, Rieti,
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Donne
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Uomini
55%

45%

Under 35
Over 35

32%

68%

In autunno prende avvio una profonda riforma
della governance della Cooperativa: l’Assemblea
dei Soci del 4 dicembre vara il nuovo Statuto che
si basa sul sistema duale.
Un Consiglio di Sorveglianza che fa strategia e
controllo e che nomina un Consiglio di Gestione,
che cura l’attività di business.
Il 2 gennaio 2009 il Consiglio di Sorveglianza
si insedia e nomina, attribuendone i relativi
poteri e deleghe, il Consiglio di Gestione. Nello
stesso giorno il Consiglio di Gestione nomina la
Direzione Aziendale. Inizia in termini concreti e
operativi la nuova governance.

L’Aquila) per circa 74.300 metri quadri di
area vendita totali.
La quota degli investimenti nel corso
dell’anno è pari a 100 milioni di euro.
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La sfida relativa allo sviluppo, ha portato la
gestione immobiliare ad un risultato finale
pari a +23,0 milioni, grazie all’apporto del
Fondo Etrusco Distribuzione.
RETE DI VENDITA PER CANALE
IPERMERCATI

mq. 18.700

SUPERMERCATI

mq. 46.400

NEGOZI DI VICINATO

e si fa completamente nuovo il negozio di
Città di Castello. Il 24 maggio si inaugura
il nuovo negozio di Valfabbrica. In giugno
ristrutturiamo i supermercati di Monte
San Savino e Gualdo Tadino, in ottobre il
supermercato di Chiusi e a novembre quello
di Camucia. A dicembre inauguriamo la nostra
nuova presenza a Serre di Rapolano.

mq. 9.200

TOTALE

mq. 74.300

Le nuove aperture sono partite con
l’acquisizione e la successiva ristrutturazione
dei punti vendita di Capistrello, via Vidimari
e Paterno ad Avezzano. Sempre ad Avezzano
viene inaugurato il 24 aprile 2008 il Centro
Commerciale I Marsi e prende avvio il terzo
Iper della nostra rete. In marzo si ristruttura

Caduta dei redditi…
La sﬁda nell’incrementare il nostro tasso di
competitività a difesa del reddito dei soci è
giocata non trasferendo gli incrementi di prezzo
all’acquisto sui prezzi ﬁnali di vendita.
La sﬁda sul versante della competitività ha portato

TASSO DI COMPETITIVITÀ
INFLAZIONE
ALL’ACQUISTO

0

1

3

4
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generale e largo consumo a marchio Coop – prezzi
che sono stati poi bloccati ﬁno al 31/12/2008 – e
riduciamo del 5% il prezzo di 1000 prodotti di
marca presso i nostri ipermercati.
La sﬁda prosegue in autunno: quando il costo
delle materie prime diminuisce, Coop Centro
Italia sconta di un ulteriore 16% il prezzo dei
prodotti alimentari a marchio Coop.
Nel periodo i produttori continuano peraltro a
chiedere aumenti ingiustiﬁcati. Coop respinge
manovre speculative per difendere il potere
d’acquisto dei consumatori e lo fa togliendo dagli
scaffali anche prodotti di marche importanti.

Nel frattempo non è venuta meno, durante tutto
il corso dell’anno, la spinta promozionale che si
è esplicitata in alcuni eventi clou: lo sconto del
50% su tutta la verdura e sugli ortaggi freschi,
sulle acque minerali, sull’agnello; l’olio novello
scontato del 40% e la confezione per le feste
natalizie con lo sconto del 50%. Abbiamo tenuti
fermi alcuni asset fondamentali della nostra
convenienza: il pane comune a 1 Euro in tutti i
nostri punti vendita, il prezzo del carburante di
Collestrada ai livelli più bassi d’Italia e il primo
farmaco a marchio Coop al 50% in meno del
prezzo di mercato.

la gestione commerciale a questi
risultati: vendite + 5,7% rispetto al 2007 pari a
634 milioni; risultato della gestione + 2,7 milioni.
A giugno, a fronte di una inﬂazione del 5%,
riduciamo del 5% il prezzo di 100 prodotti di

Pari a

+5,7%
rispetto al
2007

+4,6%
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CONVENIENZA

Vendite
634
milioni

INFLAZIONE
+3,1%
ALLA VENDITA

9

Risultato
della gestione
commerciale
+2,7 milioni

Instabilità dei mercati...
Dopo l’estate la burrasca infuria facendo
esplodere una crisi sistemica e strutturale. I
suoi primi effetti sono devastanti sul piano
finanziario e fanno da subito apparire di carta
le tigri dei mercati: di settimana in settimana
i più grandi marchi delle banche occidentali
sono o nazionalizzati o aiutati dagli Stati.
Scarsità di liquidità, anomalissimo andamento

TRANQUILLITÀ

dei tassi e rischi di paura fra i risparmiatori
fanno temere il peggio anche a fronte del
fatto che la dimensione delle perdite e degli
indebitamenti appare imponderabile e perciò
stesso non governabile. Ad oggi il problema
non è stato risolto neanche dalla miriade di
interventi, annunci e piani varati dall’Europa o
dagli Stati Uniti.
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In questa situazione l’obiettivo di Coop Centro
Italia è stato univoco e chiaro: rafforzare
la sicurezza del prestito dei nostri Soci e al
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contempo la massima liquidabilità dello stesso.
La gestione finanziaria chiude con un utile
di +4,8 milioni.

GESTIONE FINANZIARIA
Sicurezza del prestito

Liquidità

A FINE 2008 IL DENARO
DEI SOCI PRESTATORI
ERA COSÌ IMPIEGATO:
TITOLI DI PRIMARIE BANCHE
AZIONI

850

IMPIEGHI FINANZIARI
RACCOLTA
PRESTITO
0

200

748

400
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800

1000

23,3%
0,1%

CONTI CORRENTI DI BANCHE ITALIANE

49,8%

TITOLI DI STATO E DI BANCHE DI
PROPRIETÀ DI STATI EUROPEI

26,7%

POLIZZE ASSICURATIVE

0,1%

Licenziamenti e precariato…
OCCUPAZIONE E
La sfida nell’incrementare l’occupazione si
realizza con l’assunzione di 200 persone.
Il totale degli occupati al 31/12/2008 risulta
essere di 2.759 unità.
La quota di lavoratori a tempo
indeterminato è arrivata all’ 88%.
A fronte di una instabilità e di una incertezza

BILANCIO 2008

accordo: flessibilità sul premio di produzione
annuale a fronte di una stabilizzazione. Si
è pensato ai più deboli anche a scanso di
qualche sacrificio per chi è già tutelato: ci
siamo dati un orizzonte strategico di interesse
generale.

CONVENZIONE TRA
COOP CENTRO ITALIA E LA
BANCA POPOLARE DI SPOLETO

Tranquillità

Nel corso dell’anno abbiamo mantenuto al 3% il
tasso di remunerazione ai nostri Soci, attestandoci
su una raccolta di ﬁne anno di 748 milioni a fronte
di impieghi ﬁnanziari pari a 850 milioni.

LUGLIO 2009

STABILITÀ

generale, sul finire dell’anno viene
sottoscritto l’Accordo Integrativo Aziendale.
Nell’arco di 4 anni 124 persone potranno
vedere il superamento della loro precarietà.
Il magazzino non viene terziarizzato.
Dopo un confronto a volte aspro e
significativo Coop Centro Italia e le
Organizzazioni Sindacali raggiungono un

La Cooperativa ha promosso una convenzione
riservata ai propri dipendenti con la Banca
Popolare di Spoleto. In quanto impresa
di persone, continua ad impegnarsi con
piccole azioni concrete per il miglioramento
della qualità della vita delle lavoratrici e dei
lavoratori che la compongono. La convenzione
offre servizi in modo chiaro e trasparente, con
condizioni vantaggiose e può essere di aiuto
nella scelta di credito personale.

LA SOLIDARIETÀ DEI DIPENDENTI
LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
Prosegue anche nel 2008 il progetto di
adozione a distanza avviato dalla Cooperativa
nel sud est asiatico sconvolto dallo tsunami
del 2004: il programma di sostegno
consentirà a 72 bambine di portare a termine
il ciclo di studi presso la Scuola St. Philomina
di Cuddalore.
Al contempo i dipendenti hanno sviluppato
in loco due iniziative a carattere volontario:
• l’accesso alla formazione universitaria per
una ragazza meritevole ma priva di mezzi;
• la frequentazione di una scuola speciale per
i bambini diversamente abili dell’Istituto
Colas Nagar.

LA SOLIDARIETÀ SUL TERRITORIO
I dipendenti, a carattere volontario, hanno
contribuito anche a iniziative individuate
sul territorio:
• il progetto A.MI.C.I. del Centro Auser

Centostelle di Bettolle, doposcuola
mirato rivolto a bambini con difficoltà
di inserimento per prevenire forme di
emarginazione sociale;
• l’ Associazione OR.S.A, che opera per
migliorare la qualità della vita delle
persone affette dalla Sindrome genetica di
Angelmann.
Sul fronte interno continua la catena di
solidarietà dei dipendenti in favore dei
colleghi in difficoltà: nel corso del 2008 sono
state attivate 11 sottoscrizioni.
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TERREMOTO
L’AQUILA

Il terremoto e l’impegno
di Coop Centro Italia
DI GIORGIO RAGGI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Il 6 di Aprile la prima preoccupazione è stata
quella di veriﬁcare quale fosse il bisogno
immediato dei nostri soci attivi e dei lavoratori.
Constatato che non erano fra le vittime li
abbiamo cercati per essere loro vicini.
Così peraltro si sono comportate le
cooperative del Distretto Tirrenico e le
consorelle Coop di tutta Italia, nonché la
Lega e le strutture nazionali del movimento
cooperativo: ci hanno chiamato ed espresso
la loro solidarietà ed il loro affetto.
Abbiamo poi constatato la situazione
dei nostri negozi: il Centro Commerciale
Amiternum e il negozio di Campo Pile ci sono
subito sembrati inagibili mentre il negozio del
Torrione - che peraltro avevamo ristrutturato
recentemente - era rimasto in condizioni

migliori.
Da qui siamo ripartiti subito per
approvvigionare le tendopoli delle derrate
alimentari immediatamente urgenti: acqua,
latte, pasta ecc.
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Il primo obiettivo che ci siamo dati è stato
quello di ricostruire da subito una nostra
presenza che fosse di riferimento per i Soci e
segnale di speranza per il futuro.
Il nostro Consiglio di Gestione e la
Direzione Aziendale hanno dimostrato
grande efficienza fin dalle prime ore
del post terremoto: nel predisporre
l’approvvigionamento di derrate per le
tendopoli, nel riattivare il negozio del
Torrione mentre la terra ancora tremava con
grande forza, nel concludere un accordo
con le Organizzazioni Sindacali – già prima
di Pasqua – per lo stato di messa in Cassa
Integrazione per tutti i dipendenti, affinché
agli stessi venisse assicurato un periodo di
transizione in grado di creare prospettive per
il futuro.
Abbiamo approntato la sede della Sezione
Soci con il servizio di Prestito in un camper
nel parcheggio del Torrione e abbiamo
riaperto il negozio il 15 aprile.
Pratichiamo lì uno sconto del 15% su tutta
la merce per tutti i nostri Soci: un primo
concreto segnale di solidarietà.
Nella settimana antecedente la Pasqua e in
quelle successive in tutti i negozi Coop del
Distretto Tirrenico si sono raccolti i fondi
da convogliare nel c/c “Insieme per l’Aquila”
intestato a Coop Centro Italia: elevato
l’ammontare raccolto grazie all’impegno delle

TERREMOTO
L’AQUILA

Presidenze e delle Direzioni nonché delle
Sezioni Soci delle cooperative.
Nel mentre andiamo in stampa è in corso
di definizione una proposta di utilizzo del
denaro raccolto che possa lasciare in modo
chiaro e trasparente il segno della solidarietà
concreta di tanti cooperatori.
La vigilia di Pasqua le rappresentanze delle
Sezioni Soci della nostra cooperativa si
sono recate nelle tendopoli dell’Aquila a
distribuire le uova di cioccolato ai bambini:
abbiamo portato un sorriso laddove paura e
depressione regnavano alla grande.
Abbiamo fatto il tutto con discrezione,
riservatezza e rispetto del dolore.
Spesso ci è stato difficile portare solidarietà
nelle tendopoli a causa del massiccio
“interventismo” mass-mediologico del
Governo Nazionale.
È apparso fin dall’inizio chiaro che sulle
macerie di una città distrutta si sarebbe
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tentato di accreditare l’immagine di una
straordinaria efficienza risolutiva dei problemi
da parte del Governo.
Così, con la pesantezza di un rullo
compressore, al primo terremoto ne è
susseguito un altro: l’estrema difficoltà da
parte delle popolazioni locali e dei loro
rappresentanti di far sentire la propria voce e
la loro idea di ricostruzione.
Il nostro futuro a l’Aquila è tutto scritto
negli sviluppi del “secondo terremoto”:
dopo la dichiarazione di inagibilità da parte
della pubblica Autorità dei nostri negozi
di Amiternum e Campo Pile, abbiamo
puntato tutto sulla nostra area in Località
Sant’Antonio.
Abbiamo lì sette ettari di terreno su cui da
anni volevamo realizzare un grande Centro
Commerciale.
Dopo il 6 di Aprile abbiamo capito che era
giusto mettere a disposizione le nostre
proprietà anche per la Pubblica Utilità e
abbiamo dunque ridimensionato il nostro
progetto chiedendo di fare un superstore che
ci permettesse di accorpare le superfici di

vendita che avevamo perso.
Nelle date del 23 e del 29 Aprile, con due
istanze formalmente protocollate, abbiamo
proposto alla Protezione Civile di utilizzare
l’area per due terzi per realizzare unità
abitative e per un terzo per realizzare il nostro
superstore.
Ad oggi 8 Giugno nessuna risposta è
pervenuta da parte della Protezione Civile né
peraltro dall’Amministrazione Comunale del
tutto informata delle nostre istanze e delle
nostre intenzioni.
Nel frattempo è in corso l’esproprio della
nostra area.
Il “secondo terremoto” imperversa e il centro
delle decisioni appare impenetrabile.
Il nostro augurio è che tutto ciò sia
determinato dalla situazione di difficoltà e
di emergenza: ma è in una situazione come
questa che lucidità politica vorrebbe che si
possano conciliare le efficienze del Governo
Nazionale con l’efficienza dell’imprenditoria
locale.
E non ci si venga a dire che un superstore
potrebbe essere realizzato da un’altra parte:

CITTÀ DI L’AQUILA - I NEGOZI CHIUSI E L’AREA DI SANT‘ ANTONIO
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IL NOSTRO TERRENO IN LOCALITÀ SANT’ANTONIO

il luogo del commercio non è il luogo della
fabbrica.
Produrre una sedia o un macchinario a
qualche chilometro in più o in meno non fa
differenza per l’azienda né per i propri conti
economici.
Un supermercato vive solo là dove deve stare
e cioè dove fa comodo ai consumatori: del
resto ciò era previsto in tempi non sospetti.
Vorrei infatti ricordare che nel Piano
Regolatore vigente ante terremoto nell’area
di Sant’Antonio erano previsti per il
commercio 10.000 mq di superficie.

LA PROPOSTA DI COOP CENTRO ITALIA
FORMALIZZATA ALLA PROTEZIONE CIVILE
E AL COMUNE DI L’AQUILA

È proprio così difficile capire che possono
coniugarsi il bisogno di unità abitative, il
bisogno di lavoro e di reddito di 90 famiglie e
il bisogno di un’impresa di creare valore?
Può una città che è stata candidata ad essere
sede del G8 – e dunque ad essere esempio
di efficiente e serena ricostruzione del futuro
– vivere così fortemente una contraddizione
fra bisogni diversi?
Può una collettività perdere un’occasione così
importante per dimostrare a se stessa che
l’orgoglio che la identifica produce il futuro di
ognuno?
Tutto il mondo sarà con gli aquilani se gli
aquilani si sentiranno protagonisti di se stessi.
Non c’è storia di vittorie senza il
protagonismo dei vincenti.
Penso e spero che sarà così e che dunque una
risposta positiva arrivi dalla Protezione Civile
e dal Comune dell’Aquila sia come frutto
della lucidità politica di chi governa, sia come
“raccolto” del protagonismo dei Soci e dei
lavoratori dell’Aquila.
Il futuro non può essere incerto troppo a
lungo: cadrebbero le ragioni della presenza e
dello sviluppo.
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Pensieri dei Soci sulla partecipazione
dell’11 aprile a L’Aquila
TIZIANA MUCCI
(Presidente Sezione Soci Bibbiena)
Non ho esitato un solo istante ad accettare
l’invito fatto dal Presidente del Consiglio di
Sorveglianza Raggi. Sabato 11 aprile sono partita
per recarmi a L’Aquila, aggregandomi agli amici
della Sezione Chianti, con i quali ho condiviso
le forti emozioni dell’intera giornata; infatti, è
da quando siamo arrivati di buon mattino al
negozio del Torrione che ci siamo resi conto della
distruzione e desolazione che ci circondava.
Siamo partiti dietro il camion Coop carico di uova
e colombe da distribuire nelle varie tendopoli.
Siamo arrivati alla tendopoli di Paganica, dove,
non mi vergogno a dirlo, all’inizio mi sembrava
di invadere la privacy e il dolore di quelle
persone, ma poi, mi sono fatta coraggio e ho
iniziato a distribuire uova e colombe cercando
di donare a tutti, soprattutto, un sorriso e una
parola di conforto. Successivamente ci siamo
recati ad Onna e lì, non ho parole per descrivere
quello che ho visto, perché una cosa è vedere le
immagini alla televisione e un’altra è quella di
vederle con i propri occhi. È stata un’esperienza
che mi ha profondamente colpito e non passa
giorno che non pensi all’Abruzzo.
MANOLA ROSSI
(Coordinatrice Comitato Soci Torrita di Siena)
La giornata di sabato 11 aprile è stata piena di

emozioni e di sensazioni. Sono rimasta colpita
da quello che siamo riusciti a fare in poche ore
con la nostra presenza: abbiamo distribuito
nelle tendopoli le uova di Pasqua ai bambini,
che hanno apprezzato molto questo piccolo
pensiero. Questo gesto di solidarietà ha lasciato
un segno nel mio cuore, colmandolo di felicità.
LAURA FORMICA
(Consigliere Consiglio di Sorveglianza)
Quali parole usare per descrivere una simile
esperienza? Credo che qualunque parola sia
inadeguata. Di quel sabato, che ricorderò per tutta
la mia vita, rimane ben impressa la sensazione
di vuoto e di ﬁne che può lasciare un violento
temporale estivo. Sembrava, mentre i miei occhi
erano impegnati ad osservare le genti, le strade,
le scuole, i giardini, le attività distrutte, i campi con
le tende; … mentre le mie orecchie ascoltavano
la confusione di suoni e rumori; mentre il mio
naso respirava aria secca, calda e carica di polvere,
... sembrava di essere sprofondati in un mondo
diverso, inesistente, visto solo nei ﬁlm drammatici.
Invece era realtà, una forza della natura aveva
creato quel ﬁlm di vita vera.
Durante la distribuzione di uova di Pasqua ho
avuto modo di osservare più profondamente
e attentamente le genti e il loro sguardo; uno
sguardo smarrito che chiedeva in silenzio
aiuto, bisogno di affetto e solidarietà, quella

solidarietà ed aiuto che in molti hanno portato,
che noi abbiamo portato e che continueremo
a portare con il nostro impegno e la nostra
continua presenza in quella terra così
martoriata. Buon lavoro a tutti noi!
ANGELO PIETROPAOLI
(Consigliere Consiglio di Sorveglianza)
Esperienza forte, i danni sono più consistenti di
quanto la visuale esteriore degli ediﬁci potrebbe
descrivere. Attualmente ho avuto l’impressione
che i volontari sono sufﬁcienti, come numero di
persone presenti, ma forse c’è un po’ troppo caos.
I nostri ragazzi delegati, Alessandro, Antonella
con la sempre presente Sabrina sono
encomiabili, forti, reattivi oltre le mie aspettative,
con momenti di commozione (sarebbe
disumano diversamente, non avere alcuna
emozione con tutti i disagi con cui convivere),
ma sono rocce compresi tutti i dipendenti che
lavorano presso il punto vendita di Torrione
che riaprirà il 15 Aprile. Ci sono dipendenti
veramente provati con gravi situazioni: inagibilità
della casa, problemi familiari e di salute, ecc.
eppure oggi erano con noi e pronti per aprire
mercoledì! Vogliono andare avanti, vogliono
reagire, non hanno la minima intenzione di
mollare. I bambini a cui abbiamo consegnato le
uova non hanno ancora ben chiara la situazione
in cui versano, ma i genitori, le persone più
anziane hanno carattere da vendere. Vivono la
loro realtà con una dignità straordinaria, non c’è
ressa per accaparrarsi alimenti o altri generi, sono
colpiti nella loro privacy che le tende o il posto
macchina non possono garantire. Accettano i
nostri piccoli aiuti e ne sono grati, anche perché
noi non siamo entrati nelle tende, non abbiamo
chiamato nessuno abbiamo rispettato queste

persone nel loro dolore. Abbiamo solo cercato
di coinvolgere la popolazione adulta parlando
con i bambini che erano nel piazzale, poi loro
chiamavano gli altri ad uscire dalle loro tende
per ricevere le uova pasquali e così arrivavano
genitori e parenti. Abbiamo scambiato solo
poche parole, ma ci hanno ringraziato e ci hanno
chiesto da dove venivamo. Saputo che eravamo
umbri hanno annuito “anche voi sapete bene che
cosa è il terremoto, ma anche noi come voi non ci
arrenderemo ricostruiremo la nostra città “.
Credo che questo nostro piccolissimo intervento,
senza luci e telecamere, sia stato molto ben
organizzato dai ragazzi sopra citati, dal Presidente
del Consiglio di Sorveglianza e poi ce ne siamo
andati in punta di piedi. Abbiamo mangiato un
panino davanti al punto vendita di Torrione, con il
solo rammarico di non aver potuto fare di più.
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L’Aquila bella me
DI CARLA AMADIO - PRESIDENTE SEZIONE SOCI L’AQUILA
6 Aprile 2009. Giorno indelebile nella
memoria degli abruzzesi e degli aquilani in
particolare.
Nella serata precedente si erano verificate
scosse di terremoto intorno al quinto grado
della scala Mercalli, la gente per le vie della
città, inconsapevole di quello che sarebbe
accaduto di lì a poco, era tornata in casa
per riposare. Improvvisamente alle ore
3:32 l’immane disastro. Numerosi i crolli di
edifici pubblici e privati, molte le persone
intrappolate sotto le macerie. Panico totale,
urla, lamenti. Sembrava lo scenario di un film
di guerra.
Dopo poche ore a L’Aquila e dintorni sono
arrivati aiuti da ogni parte d’Italia. Dai vigili
del fuoco che hanno scavato, da allora per
giorni, alla ricerca di dispersi, alla protezione
civile che ha provveduto a distribuire

l’essenziale per sopravvivere (viveri, tende,
coperte). In una notte è cambiato tutto.
Ad un mese dal tragico evento le vittime sono
state 305, i feriti 1.600, 62.000 sfollati. Il tempo
si è fermato a quell’ora maledetta togliendoci
tutto, tranne i ricordi che sono rimasti e
rimarranno immutati. La città è spenta, le
case ridotte a cumuli di macerie, senti solo il
silenzio della morte.

Al dramma degli uomini si unisce la perdita di
un patrimonio artistico di inestimabile valore.
Le famose 99 chiese, le piazze, i monumenti,
le biblioteche, l’università, fulcro della nostra
economia, sono state distrutte o gravemente
danneggiate.
Il centro storico era il punto di riferimento per
noi aquilani, ci manca lo ‘struscio’ dei portici.
Nella tragedia niente è stato risparmiato.
Grande è stata la commozione il giorno dei
funerali di Stato - celebrati in via del tutto
eccezionale la mattina del Venerdì Santo nell’osservare tante bare bianche di bambini,
di giovani uccisi dalla catastrofe.

Tanta la solidarietà pervenuta da ogni parte e
soprattutto dalla nostra Cooperativa.
Un grazie sentito alla nostra dirigenza che il
giorno dopo è venuta a esprimere la vicinanza
ai Soci e dipendenti per poi veriﬁcare lo stato
dei nostri punti vendita con la promessa di
non abbandonarci e di far ripartire tutto al
più presto. E così, il 15 aprile è stato possibile,
dopo i lavori di ripristino, riaprire il punto
vendita del Torrione, l’unico dei nostri 3 negozi
dichiarato agibile. Per quelli di Campo di
Pile e di Amiternum, i cui stabili non sono di
nostra proprietà, il destino è ancora incerto.
Il Sabato di Pasqua i rappresentanti di alcune
delle nostre Sezioni Soci, colgo l’occasione
per ringraziarli ancora una volta, insieme al
Presidente del Consiglio di Sorveglianza di
Coop Centro Italia sono venuti per fare un
piccolo gesto di solidarietà: hanno distribuito
colombe ed uova pasquali alla popolazione
che risiedeva dentro le tendopoli.
Inoltre, abbiamo avuto un sostegno
concreto da parte di tutte le Cooperative
d’Italia. Queste ci hanno inviato messaggi
di cordoglio, raccolto fondi e organizzato
iniziative di solidarietà in favore della
popolazione.
Sogni e progetti sono stati di colpo azzerati,
ma ricostruiremo tutto daccapo.
Abbiamo l’orgoglio di essere abruzzesi
soprattutto nella disgrazia.
Vi aspettiamo numerosi a L’Aquila quando
tornerà a volare.
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...DEI SUPERMERCATI
COOP

LE
RISTRUTTURAZIONI...
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12 marzo 2009 - Castellina Scalo

26 marzo 2009 - Gubbio

INVESTIMENTO COMPLESSIVO: 400.000 €

INVESTIMENTO COMPLESSIVO: 1.500.000 €
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L’Associazione OR.S.A.

Nuove borse Coop

Lo scorso 9 maggio presso l’Ipermercato di
Collestrada il Vice Presidente del Consiglio di
Gestione di Coop Centro Italia Gianni Barbetti
ha consegnato per conto dei dipendenti
un contributo alla Associazione OR.S.A. , per
ﬁnanziare la ricerca sulla Sindrome genetica di
Angelman, causa di gravi disturbi psico-motori.

Ritenuti una delle invenzioni che più hanno
cambiato la nostra vita, i sacchetti di plastica
sono però molto inquinanti: ci vuole tanto
petrolio per farli e rimangono nell’ambiente
decine e decine di anni. I sacchetti di plastica
per la spesa, i cosiddetti ‘shopper’, ﬁnora
sono stati fatti soprattutto in polietilene e
per produrli si usa energia e vari elementi
chimici. Ridurre l’utilizzo di sacchetti di
plastica è divenuto un obiettivo primario a
livello globale. In attesa di una normativa
che ne limiti l’utilizzo Coop Centro Italia
intende muoversi nella direzione della
tutela dell’ambiente e di una costante
sensibilizzazione dei consumatori,
indirizzandoli ﬁn da ora verso l’utilizzo di borse
riutilizzabili, in sostituzione degli shoppers di
plastica, per ridurre l’impatto ambientale.
Per questo dal 18 giugno, in tutti i punti
vendita del gruppo Coop Centro Italia, i Soci e
i consumatori possono scegliere tra 3 modelli
di borse riutilizzabili, realizzati in differenti
materiali e colori.

OR.S.A.,“Organizzazione Sindrome di Angelman
Onlus“, è una associazione nazionale che opera
localmente con articolazioni territoriali portando
avanti l’assistenza, la riabilitazione e la ricerca nei
confronti degli affetti da questa sindrome, ancora
poco conosciuta e quindi sottodiagnosticata.
In particolare l’Organizzazione Sindrome
di Angelman finanzia la formazione sugli
ausilii alla comunicazione, tabelle costruite
secondo i criteri della CAA (Comunicazione
Aumentativa Alternativa), a integrazione
della normale gestualità ed espressione che
ognuno di noi sviluppa nel corso della vita.
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 da Coop Centro Italia a
seguito dello tsunami del dicembre 2004.
I dipendenti con questa seconda iniziativa,
dopo quella a favore del Progetto A.MI.C.I.
del Centro AUSER Centostelle di Bettolle, 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.

Borsa di treccia di polipropilene con
fantasie vivaci e collezionabili. È realizzata con
un materiale molto resistente che ne permette
un riutilizzo prolungato nel tempo.

Borsa in cotone coltivato utilizzando
le metodologie dell’agricoltura biologica. Il

tessuto naturale molto resistente per più utilizzi,
ne determina la riciclabilità.

Borsa per carrello.
Realizzata in nylon, può
trasportare ﬁno a 40
kg. È concepita per
essere appesa,
attraverso delle
maniglie di
plastica dura, ai
bordi del carrello
per rendere la
spesa più pratica e
veloce da trasportare.
La scelta di sostituire gli shopper in polietilene
con borse per la spesa riutilizzabili mira a
ridurre la quantità di riﬁuti domestici smaltiti in
discarica e il conseguente impatto ambientale.
Il riutilizzo è una strategia di riduzione
dei consumi e dei riﬁuti: ciascuno di noi,
sostituendo la busta di plastica e utilizzando
per 1 anno una borsa riutilizzabile, può
contribuire a ridurre ben 2,5 Kg di riﬁuti!
Salvaguardare l’ambiente è possibile e
tutti possiamo contribuire, con un piccolo
cambiamento delle abitudini, anche nel fare
la spesa.
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Un gigante dai piedi di argilla
DI FABIO MARIOTTINI
L’Italia è un paese instabile. Il 45% del territorio,
in cui vive poco meno della metà della
popolazione, è soggetto a rischio sismico, con
varia gradazione e intensità. Di questa fragilità
ormai nota a tutti da tempo - i sismologi hanno
catalogato 30.000 eventi sismici veriﬁcatisi
nel nostro paese negli ultimi 3.500 anni purtroppo ci si ricorda solo nel momento delle
catastroﬁ, come è accaduto con la più recente,
il terremoto dell’Aquila, che purtroppo non
sarà certo l’ultima. I dati forniti dal professor
Franco Barberi, attualmente presidente della
Commissione grandi rischi della Protezione
civile, mostrano che solo il 14% per cento degli
ediﬁci presenti nelle zone classiﬁcate come a
rischio è stato ediﬁcato con criteri antisismici.
Una follia, se raffrontata alle norme urbanistiche
in vigore in Giappone o in California, dove
terremoti di pari o maggiore intensità di quello
dell’Abruzzo non hanno provocato danni
ingenti o vittime. A conferma di ciò che tutti gli
studiosi di scienze della terra sostengono, e cioè
che a provocare vittime non sono i terremoti,
ma i crolli delle case. Apparentemente una
banalità, ma in realtà una interpretazione
molto realistica di eventi che ormai, almeno
nei paesi più sviluppati, sono usciti dalla sfera
dell’ineluttabilità per diventare un importante

settore della ricerca scientiﬁca e un modo per
misurare lo sviluppo sociale di un popolo.
Ma l’Italia, lo sappiamo, è uno strano
paese, capace di grandi slanci umanitari e
assolutamente inadeguato nel progettare
un futuro sicuro per i propri cittadini e le
generazioni a venire. Una inadeguatezza che ha
un costo molto alto, e non solo in termini di vite
umane: secondo un calcolo del professor Enzo
Boschi, presidente dell’Istituto di Geoﬁsica, solo
nell’ultimo mezzo secolo sono stati spesi oltre
100.000 miliardi di lire per ricostruire – spesso
male – ciò che i terremoti hanno distrutto (Enzo
Boschi e Franco Bordieri “Terremoti d’Italia” ed.
Baldini & Castoldi 1998). A fare da coefﬁciente
moltiplicatore degli effetti devastanti che eventi
sismici anche di non straordinaria potenza
possono provocare in Italia, si aggiunge un
dissesto idrogeologico legato a frane e alluvioni
che colpisce il 7,1% (oltre il 70% dei comuni)
del territorio nazionale. Negli ultimi 80 anni,
secondo uno studio dell’Ispra (Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale) “si
sono veriﬁcate in Italia oltre 5.400 alluvioni
e 11.500 frane di impatto rilevante”. Molti di
questi eventi sono stati provocati da una attività
antropica che ha modiﬁcato in tempi rapidi
le dinamiche naturali, andando a incidere su
alcune delle componenti più sensibili (ﬁumi,
laghi, montagne, vegetazione) che determinano
i delicati equilibri di un territorio. Lungo tutta
la penisola, la speculazione edilizia e la pratica
dell’abuso sull’ambiente che conserva il nostro
patrimonio storico e culturale sono alcuni dei
pilastri, marci come quelli che reggevano le case
dell’Aquila, sui quali si è cercato di costruire
efﬁmere fortune. E nonostante nella memoria
collettiva siano ancora vive le immagini delle
frane del Vajont del 1963 e di Stava del 1985,
o le alluvioni di Firenze del 1966 e di Sarno
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del 1998, con tutto il loro carico di morti e
devastazione, nel nostro paese si continua
a perseguire uno sviluppo disordinato e
caotico del quale si stentano a comprendere
i ﬁni e le coordinate. Malgrado milioni di case
dislocate su tutto il territorio nazionale non
risultino neppure accatastate e interi quartieri,
specialmente nel meridione, siano il prodotto
dell’abusivismo edilizio,
infatti, per uscire
dalla crisi e far
ripartire l’economia,
il governo
propone una
ulteriore deregulation
sulle cubature delle
abitazioni,
in pratica
una presanatoria, che
permetterà di
aggiungere
ancora
disordine a
disordine.
In un simile
contesto di precarietà,
proprio in questi giorni al
Senato è stato approvato il disegno di legge
“Sviluppo ed Energia” attraverso il quale l’Italia
riapre la partita sul nucleare, che si dovrebbe
concretizzare, grazie anche a “procedure
velocizzate”, con la costruzione di 4-5 centrali.
Al di là degli enormi costi economici e
ambientali di questa scelta, sui quali non
abbiamo tempo di soffermarci, la prima e più
semplice domanda che ci poniamo è se sia mai
possibile, per un paese che non riesce a tutelare
i propri cittadini neppure nelle scuole o negli
ospedali, offrire garanzie nella costruzione e
nella gestione di un impianto nucleare. Ma,
appunto, l’Italia è un paese bizzarro, in cui
il sistema dei trasporti su ferro risale nella
maggior parte dei casi alla ﬁne dell’Ottocento,

AMBIENTE
con una rete di acquedotti che disperde quasi il
cinquanta per cento dell’acqua potabile e il suo
governo (mentre non si è ancora spenta l’eco
delle rievocazioni del terremoto che cento anni
fa devastò Messina e Reggio Calabria), rilancia
un’opera inutile, costosa e rischiosa come il
Ponte sullo
Stretto. La grande crisi
economica,
che ha colpito in maniera
trasversale il pianeta,
poteva essere l’occasione
per ripensare, in termini di
sostenibilità, il nostro modello
di sviluppo e la nostra
capacità di convivere con
l’ecosistema. In alcuni
paesi lo è stata. Il percorso
intrapreso
dalla nuova
amministrazione
statunitense
muove in
questa direzione
e perﬁno la
Cina mostra i
primi segnali di
un cambiamento
di rotta. L’Italia, ﬁnora,
questa opportunità sembra
volerla sprecare tutta, continuando a inseguire
ostinatamente un modello di crescita obsoleto
che privilegia l’abuso all’uso e lo sfruttamento
alla conservazione del territorio. Una strada
che, anche producendo qualche beneﬁcio nella
contingenza, a lungo termine può rivelarsi
devastante per il futuro del nostro paese.
Quasi venti anni fa Antonio Cederna, in un
bell’articolo sulla rivista “Arancia blu”, scriveva:
“è vano pretendere di aver ragione
dell’inquinamento di aria, acqua e suolo se
non se ne combatte la causa prima, cioè
l’inquinamento urbanistico, l’uso distorto che
da decenni andiamo facendo del territorio per
incapacità e riﬁuto di pianiﬁcarlo nell’interesse
generale.”
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SEZIONE SOCI DI CITTÀ DI CASTELLO

… una esperienza, un racconto
razie alla Sezione Soci Coop di
Città di Castello, in quest’anno
scolastico noi alunni delle classi 1°C e 3°
B della Scuola Secondaria di I° grado “G.
Pascoli” di Città di Castello abbiamo fatto
una esperienza di laboratorio scientiﬁco
molto interessante in collaborazione con
l’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della nostra Regione.
Abbiamo fatto una vera e propria ricerca
d’ambiente, monitorando il torrente
Scatorbia, un corso d’acqua a noi tifernati
molto caro e familiare.
Abbiamo prelevato diversi campioni del
nostro torrente sia a monte di Città di
Castello sia a valle della città, dove lo
Scatorbia, afﬂuente di sinistra del Tevere,
vi si getta.
Grazie alla collaborazione degli esperti
di ARPA Umbria abbiamo scoperto che
l’analisi di un corso d’acqua è complessa
ed occorre tenere sotto controllo parametri
ﬁsici, chimici e biologici.
Tra i parametri ﬁsici più importanti vi sono
la temperatura, la torbidità, il colore,
l’odore, i solidi sospesi, tra quelli chimici il
pH, il BOD5, il COD, l’Ossigeno Disciolto.
Molto importante è la componente
biotica, cioè quegli organismi viventi
che si trovano in un corso d’acqua (per

G

lo più insetti, ma anche sanguisughe,
molluschi, crostacei ecc, chiamati
macroinvertebrati). In modo particolare
lo sono i macroinvertebrati che vivono
sui fondali i quali, avendo una capacità
di spostamento molto limitata o quasi
nulla, risentono facilmente degli effetti
di un eventuale inquinamento. Dal tipo
di comunità di macroinvertebrati si può
riconoscere la storia del corso d’acqua,
cioè se ha subìto inquinamenti recenti o
in corso oppure se è in ottime condizioni
“di salute”. Quindi, per poter valutare la
qualità d’ambiente delle acque correnti,
occorre considerare i suoi abitanti!
Quali e quanti sono! Ne abbiamo
raccolti diversi e sono stati classiﬁcati,
anche grazie ad un testo (Atlante dei
macroinvertebrati – edito da Arpa
Umbria) distribuito a tutti gli alunni delle
classi.
Nel laboratorio della nostra scuola
abbiamo analizzato i nostri campioni e
in essi abbiamo ricercato l’ammoniaca,
in quanto la sua presenza è indice di
inquinamento recente. Essa infatti è il
composto ﬁnale della decomposizione
biologica (proteine animali e vegetali) da
parte dei batteri e risulta molto elevata
negli scarichi domestici, fognari e in alcuni
scarichi industriali. La procedura che
abbiamo eseguito è stata la reazione con
il metodo di Nessler. Quindi i tensioattivi, i
residui dei detersivi. La presenza di saponi
nelle acque è indice di inquinamento
dovuto a scarichi domestici, fognari ed
industriali. I saponi sono tossici per gli
organismi acquatici e per la vegetazione
acquatica. La formazione di schiuma ha
due effetti negativi: impedisce lo scambio
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di ossigeno tra aria e acqua provocando
l’asﬁssia dei pesci e non permette alla luce
di raggiungere le piante acquatiche che,
di conseguenza, non foto-sintetizzano più.
La procedura che abbiamo seguito consiste
nella separazione del sapone dall’acqua
mediante cloroformio e la sua colorazione
con il Blu di Metilene.
Abbiamo analizzato i nostri campioni
alla ricerca di solfati, la cui presenza
è indice di inquinamento industriale
e inquinamento legato al trafﬁco
automobilistico. La procedura che è
stata utilizzata è la reazione con l’acido
cloridrico ed il cloruro di bario. Inﬁne

i nitriti la cui presenza è indice di
inquinamento dovuto a fertilizzanti usati
in agricoltura. La procedura usata è la
reazione con il reattivo di Griess.I nostri
risultati sono stati buoni, nel senso che nel
nostro torrente Scatorbia non abbiamo
trovato la presenza di ammoniaca, di
tensioattivi, di solfati e di nitriti. Dopo aver
ﬁlmato le lezioni in aula, gli esperimenti e
l’attività di monitoraggio svolta dall’unità
mobile di ARPA, abbiamo realizzato
un video dal titolo “Un’esperienza,
un racconto” che sarà presentato in
occasione della Giornata dell’Ambiente e
della festa della nostra scuola.

COMITATO SOCI DI MONTERONI D’ARBIA

Legalità e territori.
L’incontro Terre libere a Monteroni d’Arbia
impegno a favore della legalità su
territori sentiti come propri in termini
di responsabilità etica e culturale, apre un
orizzonte di riﬂessione su realtà molteplici e
diversiﬁcate di cui può apparire necessaria
una presa di coscienza più diffusa.
Un’occasione in tale senso si è presentata
grazie a un incontro organizzato il 20
marzo dal Comitato Soci di Monteroni tra
il Presidente del Consiglio di Sorveglianza
di Coop Centro Italia, Giorgio Raggi e il
sindaco locale Jacopo Armini. Nei giorni
dedicati alla concreta presenza accanto
a Libera terra si è posta così l’attenzione
su una realtà territoriale della provincia di
Siena dove due anni fa un’intera tenuta
agricola di circa 780 ettari – l’Azienda
Suvignano – è stata conﬁscata alla maﬁa
e dopo un lungo iter burocratico attende
ancora di essere assegnata alle istituzioni

L’

locali, prima tra tutte il Comune stesso.
Mantenere alto il livello di attenzione
rispetto alle non poche difﬁcoltà che un
coraggioso impegno di riconversione
comporta, e portare la propria solidarietà
come Cooperativa e la propria vicinanza
attuale e futura in questo ambito, sono stati
i due criteri di civiltà intorno ai quali si è
svolto questo proﬁcuo confronto il cui scopo
era, e resta, quello ricostituire un tessuto
sociale e produttivo svincolato da ogni
forma di coercizione.
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SEZIONE SOCI DI TERNI

Viaggio nella Memoria, per non dimenticare
i è tenuto Lunedì 27 aprile 2009,
alle ore 9.30, presso la Sala
Conferenze della Coop Centro Italia
di Terni, l’incontro dal titolo “Viaggio
nella Memoria, per non dimenticare”
organizzato dalla Sezione Soci e
patrocinato dal Comune di Terni.
La Sezione Soci di Terni ritiene che
l’Europa, comunità di stati e popoli animati
da spirito di dialogo e tolleranza, deve
trovare nei giovani il più convinto ed
appassionato contributo per continuare
a combattere ogni forma di razzismo, di
violenza e di sopraffazione e ogni rigurgito
di antisemitismo, valori citati nell’art. 4
dello Statuto Sociale della Cooperativa.
L’incontro aperto da Bruno Agostini
(Presidente Sezione Soci Coop Centro Italia
di Terni) e dal Dottor Andrea Sensidoni
(Storico), ha visto trai partecipanti, Paolo
Raffaelli (Sindaco di Terni), Alida Nardini
(Assessore alla Scuola e all’Università del
Comune di Terni), Roberto Raffaele Monetti
(Dirigente Scolastico Provinciale), gli
studenti della Consulta di Terni coordinati
dalla Prof.sa Angelamaria Brizzi e la Sig.ra
Vera Michelin Salomon (Deportata politica
nel campo di concentramento di Dachau).
Questa iniziativa ternana è stata
caldamente sostenuta dal Presidente del
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Consiglio di Sorveglianza di Coop Centro
Italia, Giorgio Raggi, che ha partecipato
all’incontro concludendone i lavori.
Una sala gremita, oltre 300 persone, ha
ascoltato con rispettoso silenzio le parole
dei relatori in particolare la testimonianza
toccante della Signora Vera Michelin
Salomon.
Di fronte al carattere abnorme delle
persecuzioni e dei tentativi di sterminio e
genocidio portati avanti dal regime nazifascista, con lucida determinazione contro
gruppi sociali e intere popolazioni, la prima
domanda che ancora ci interroga è: “Come
è stato possibile?” e immediatamente dopo:
“Potrebbe ripetersi ancora?”.
La comprensione razionale di come è
stato possibile lo sterminio di milioni di
esseri umani e di come è stato possibile
che altre decine di migliaia lo mettessero
in atto, ne accettassero l’esistenza o
semplicemente lasciassero fare, è il primo
importante passo per evitare che ciò che è
stato possa accadere di nuovo.
Dachau è stato il primo campo di
concentramento aperto il 20 marzo 1933,
nelle vicinanze di Monaco. Una vecchia
fabbrica di munizioni della prima guerra
mondiale accolse dirigenti e funzionari
dell’opposizione: infatti in un primo tempo
questo Lager venne indicato come luogo
di “rieducazione politica”, in seguito
divenne luogo di detenzione e di lavoro.
Il campo fu liberato dagli americani il 29
aprile 1945. Dei più di 200.000 deportati,
solo in 32.000 erano ancora in vita quel
giorno, pur se in condizioni disperate.
Nel dopoguerra, la coscienza antifascista
e solidale acquistata da Vera con la
Resistenza è stata mantenuta sempre vigile
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attraverso impegni politici e sociali che
hanno afﬁancato la sua normale vita di
donna. È questa coscienza che l’ha convinta
a contribuire a tenere vivo il ricordo delle
responsabilità del fascismo e del nazismo nel
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disastro della guerra e nella persecuzione
degli innocenti e per onorare la memoria
delle migliaia di donne e uomini italiani che
hanno combattuto e pagato, spesso con la
vita, la dignità democratica del nostro Paese.

SEZIONE SOCI DI FOLIGNO

Cercasi una vice mamma
per la principessa Martina
afﬁdamento familiare è un intervento
“a termine”, di aiuto e sostegno,
che si attua per sopperire al disagio e/o
alla difﬁcoltà di un bambino e della sua
famiglia che, temporaneamente, non è
in grado di occuparsi delle sue necessità
affettive, accuditive ed educative.
La legge 149/2001 prevede un periodo
massimo di afﬁdamento di due anni e può
essere progettato per periodi brevi, medi o
lunghi, in base alle esigenze del minore e
alle caratteristiche delle relazioni familiari.
La Sezione Soci Coop di Foligno, con
l’aiuto dell’Assessorato alle Politiche
Sociali di Foligno, ha voluto organizzare
una campagna di sensibilizzazione su
questo tema rivolta a tutti i Soci.
Dapprima i membri della Sezione hanno
svolto un incontro di tipo formativo
sul tema per capire lo scopo e le
dinamiche di un servizio così delicato.
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Successivamente è stato allestito uno
spazio, presso il negozio “Agorà”, dove
si è diffuso materiale mirato, proiettato
ﬁlmati e risposto ai quesiti dei clienti con
l’apporto di operatrici dei Servizi Sociali.
L’ultimo giorno della campagna sull’afﬁdo
familiare è stato dedicato ai bambini
con una ricca merenda con prodotti a
marchio Coop e la rappresentazione
della favola “ Cercasi una vice-mamma
per la Principessa Martina” a cura
dell’associazione ViaIndustrie di Foligno.

COMITATO SOCI DI SAN GIMIGNANO

Violenza, Punto e a capo!!!
l 7 marzo, in occasione della Festa
della Donna, il Comitato Soci
Coop di San Gimignano ha organizzato

I

un incontro di riﬂessione e di scambio di
idee sulle varie tematiche che investono il
mondo della donna.
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L’iniziativa si è svolta presso il Bar Torre
Guelfa, con il Patrocino del Comune di San
Gimignano e con la collaborazione del
Gruppo “Presenti, Differenti” dell’Università
di Siena, dell’Associazione “Donna chiama
Donna” e dell’Associazione “Sangiradio”.
L’8 marzo non è un giorno di festa ma
un giorno per riﬂettere sulla situazione
femminile e per migliorare le condizioni di
vita della donna.

I primi di marzo del 1908 le operaie
dell’industria tessile Cotton di New
York scioperarono in segno di protesta
contro le disumane condizioni di lavoro
che dovevano sopportare. Lo sciopero
si protrasse per alcuni giorni, ﬁnché l’8
marzo il proprietario Mr. Johnson bloccò
tutte le porte della fabbrica per impedire
alle operaie di uscire. Allo stabilimento
venne appiccato il fuoco e le 129
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operaie prigioniere all’interno morirono.
Ai soccorritori apparve un’immagine
straziante, presero dei rami di mimosa e ci
coprirono i corpi delle vittime; col passare
degli anni le mimose divennero simbolo
della libertà e dell’emancipazione della
donna nella società.
Da allora la data dell’8 marzo ha
assunto per molte Nazioni un’importanza
fondamentale, diventando il simbolo delle
vessazioni che la donna ha dovuto subire
nel corso dei secoli.
Anche noi, nel nostro piccolo,
abbiamo creduto che fosse necessario
ricordare questa giornata, per farla
diventare un momento di riﬂessione e
di sensibilizzazione come riﬁuto della
sopraffazione e della violenza, fuori e
dentro le mura domestiche, e per costruire
un mondo di pace e solidarietà umana.
L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo
e gli interventi dei relatori, degli Assessori
presenti e di una giovane psicologa
presente all’incontro hanno suscitato molto
interesse e un ricco dibattito.
L’incontro è stato registrato dai microfoni della
web radio locale “Sangiradio” e mandato in
onda in un programma del palinsesto.
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Sarteano. Attraverso un attento lavoro
di ricerca i ragazzi , guidati dai loro
insegnanti,hanno acquisito conoscenze
ampie sull’argomento e hanno prodotto
elaborati di qualità eccellente che hanno
presentato e commentato negli incontri di
cui sono stati protagonisti il 28 marzo, al
mattino presso il Palazzetto dello Sport di
Chiusi, al pomeriggio al Teatro Comunale
degli Arrischianti di Sarteano, assieme al
metereologo Colonnello Mario Giuliacci che
alla ﬁne della giornata ha tenuto poi una
conferenza durante la quale ha esposto le
problematiche relative al surriscaldamento
globale, e le impellenti questioni che queste
stanno ponendo all’umanità.

Se notevole è stato l’impegno
organizzativo per coinvolgere e
movimentare su un ampio territorio un
numero così consistente di ragazzi,
questo è stato abbondantemente
ripagato dall’entusiasmo dei giovanissimi
studenti che hanno posto a Giuliacci
le loro domande in maniera pronta e
consapevole. Tutto ciò è stato possibile
grazie all’impegno degli Insegnanti e alla
disponibilità collaborativa dei Capi d’Istituto
ai quali va il sentito grazie della Sezione.
Un grazie anche ai Comuni che hanno
accordato all’iniziativa il loro Patrocinio e
alla Cooper Sport di Chiusi, alla Nuova
Accademia degli Arrischianti di Sarteano,
al locale Circolo Legambiente, per la
preziosa collaborazione offerta.
Fare informazione, alimentare l’interesse
intorno ad argomenti coinvolgenti
ed attuali è l’impegno che questa Sezione
intende portare avanti anche per il futuro,
cercando sempre collaborazioni con Enti
e realtà del territorio, al ﬁne di rendere un
servizio alla crescita della comunità.

COMITATO SOCI DI SERRE DI RAPOLANO

Insieme per L’Aquila
SEZIONE SOCI DI VALDICHIANA SUD

“I ragazzi della Valdichiana Sud
e i mutamenti climatici”
a Sezione Valdichiana Sud da
tempo ha scelto di impegnarsi sui
temi delle problematiche ambientali per
promuoverne la conoscenza sul territorio
mediante occasioni di informazione e
dibattito.
Quest’anno è stato scelto un argomento
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quanto mai attuale, quello dei mutamenti
climatici e degli effetti che questi possono
determinare sull’equilibrio del “sistema”
ambiente.
L’iniziativa ha coinvolto circa 300
ragazzi delle scuole elementari e medie
di Acquaviva, Chianciano, Chiusi e

ell’ambito della festa paesana
denominata “Serremaggio” che si
svolge ogni anno a Serre di Rapolano dal
secondo al terzo ﬁne settimana di maggio,
il Comitato Soci in collaborazione con la
Pro-Loco Serremaggio ha organizzato lunedì
11 maggio una serata dal titolo “insieme
per L’Aquila”. Nell’occasione, nella taverna
“Spaghetteria” oltre al solito menù è stato
inserito un piatto tipico abruzzese “Sagne e
fagioli”. L’iniziativa, ha riscosso molto successo
ed ha registrato 150 presenze con un incasso
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complessivo pari a € 2.000 che è stato
completamente devoluto al fondo di solidarietà
“Insieme per L’Aquila”, istituito da Coop Centro
Italia. La serata è proseguita con una “caccia
al tesoro fotograﬁca” …in giro per il paese
alla scoperta fotograﬁca di beni architettonici,
stemmi, particolari costruttivi caratteristici del
centro storico di Serre. Il Consigliere di zona
ed il Comitato Soci ringraziano tutti coloro
che hanno partecipato, lavorato e sostenuto
con grande impegno e dedizione alla
realizzazione dell’evento.
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