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 •  Convocate le Assemblee dei Soci Coop Centro Italia
 •  8 - 9 - 10 - 11 giugno: votazioni per il rinnovo dei 

Direttivi delle Sezioni Soci e dei Comitati di Negozio  
di Coop Centro Italia

Partecipa e vota!



Sommario

IL CONSUMATORE
PERIODICO MENSILE RISERVATO AI 
SOCI DELLA COOP CENTRO ITALIA 
ANNO XIV - NUMERO 1 - APRILE 2011 
DIRETTORE RESPONSABILE:  TIZIANA 
GIOVANNETTI - TEL. 075 965671
E-MAIL: ILCONSUMATORE@CENTRO
ITALIA.COOP.IT - EDITRICE C.I.S VIA 
FIUME 5 FIRENZE - TEL. 055 218541 - 
FAX 055 294188 REGISTRAZIONE DEL 
TRIBUNALE DI FIRENZE N. 4754 DEL 
2/01/1998 GRAFICA MILC, SIENA 
- STAMPA COPTIP, MODENA - 
UNA COPIA 0.31 EURO (LIRE 600).

Convocate 
le Assemblee 
dei Soci Coop 
Centro Italia
5 AVVISO DI CONVOCAZIONE

6  CALENDARIO ASSEMBLEE 
2011

Elezioni 2011
8  PARTECIPA E VOTA.

8, 9, 10 E 11 GIUGNO - 
ELEZIONI 

10  REGOLAMENTO DELLE 
SEZIONI SOCI DI COOP 
CENTRO ITALIA

15  REGOLAMENTO SULLE 
INCOMPATIBILITÀ DI COOP 
CENTRO ITALIA

17  SEZIONI SOCI E RELATIVI 
COLLEGI ELETTORALI

La convenienza
18  LE NUOVE POLITICHE 

COMMERCIALI

L’ambiente
22  COOP PER L’AMBIENTE:

L’IMPEGNO DELLE SEZIONI 

SOCI

La solidarietà
24  PIÙ VANTAGGI 

ALLA TUA COMUNITÀ

Le aperture e 
le ristrutturazioni
26  LE NUOVE APERTURE 

E LE RISTRUTTURAZIONI



A P R I L E  2 0 115

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 nelle pagine 6 e 7.

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 e ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento delle Sezioni Soci, nei 
giorni e nelle sedi a fianco di ciascuna zona indicata, con il seguente 
ordine del giorno:

1)  Bilancio al 31.12.2010, bilancio consolidato del gruppo.

2)  Piano di attività 2011 delle Sezioni Soci e/o dei Comitati di Negozio: 
relazione del Presidente di Sezione e/o del Coordinatore di Comitato 
di Negozio.

3)  Votazioni per il rinnovo dei Direttivi delle Sezioni Soci e dei Comitati 
di Negozio: nomina dei componenti della Commissione Elettorale 
del seggio di zona. 

Castiglione del Lago, 31/03/2011

I Presidenti dei Direttivi delle Sezioni Soci
Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Dr. Giorgio Raggi

ASSEMBLEE 2011
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MAGGIO

1010
MAGGIO

09
MAGGIO

10
MAGGIO

11
MAGGIO

1205
MAGGIO

Ora Punto Vendita Luogo Ora Punto Vendita Luogo

martedì 26 aprile
21.00 Rosia Sala Arci - Via Massetana - Rosia

21.00 Castiglion Fiorentino Teatro Comunale - Via Trieste - Castiglion Fiorentino

18.00 Gubbio Sporting Hotel - Via del Bottagnone - Gubbio

mercoledì 27 aprile
17.30 Chianciano Terme Sala Auser - Via della Pace, 69 - Chianciano Terme

21.00 San Gimignano Sala di Cultura - Piano 1° Sala Tamagni - Via San Giovanni - San Gimignano

21.00 Montalcino Sala Arci - Via Ricasoli, 44 - Montalcino

giovedì 28 aprile
21.00 Foiano della Chiana Sala Gervasi - Piazza Nencetti - Foiano della Chiana

21.00 Torrita di Siena Sala Pubblica Assistenza - Piazza G. Falcone, 7 - Torrita di Siena 

21.00 Sinalunga Galleria del Negozio - Centro Commerciale I Gelsi - Sinalunga

21.00 Torrenieri Dancing L’Etoile Circolo Arci - Via Battisti - Torrenieri

lunedì 2 maggio
21.00 Asciano Sala della Mediateca - Via Fiume, 8 - Asciano

21.00 Chiusi Sala Soci Coop - Via XI Aprile 1948, 22 - Chiusi

21.00 Rieti Hotel Miramonti - Piazza Oberdan, 5 - Rieti

21.00 San Rocco a Pilli Soc. Filarmonica - Piazza della Repubblica, 5 - San Rocco a Pilli

martedì 3 maggio
17.00 Terni Sala Soci Ipercoop Terni - Via Gramsci - Terni

18.30 Città di Castello, Selci Lama, Trestina Hotel Garden - Via A. Bologni, 96 - Città di Castello

21.00 Rapolano Terme e Serre di Rapolano Sala Consiglio Comunale - Sobborgo Garibaldi, 1 - Rapolano T.

21.00 Monteroni d’Arbia Sala Pubblica Assistenza - Via IV Novembre, 147 - Monteroni d’Arbia

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

mercoledì 4 maggio
18.00 Foligno Agorà e Via Po Sala Soci - Coop Agorà - Loc. Madonna della Fiamenga - Foligno

21.00 Acquaviva Sala Soci - Vecchio Negozio Coop - Acquaviva

21.00 Orvieto Centro Sociale - Piazza del Commercio - Orvieto Scalo

giovedì 5 maggio
18.00 Marsciano Centro Sociale L’Incontro - Piazza Carlo Marx - Marsciano

21.00 Buonconvento Casa del Popolo - Piazza Gramsci, 5 - Buonconvento

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

18.30 Gualdo Tadino Sala Mediateca c/o Museo - Piazza Sopramuro - Gualdo Tadino

lunedì 9 maggio

21.00

Elce - Le Delizie, Fontivegge, San Sisto, 

Ellera, Cortonese, Santa Maria degli 

Angeli, Cannara, Bastia, Valfabbrica, 

Ponte San Giovanni, 

Ipercoop Collestrada

Sala Soci Ipercoop - Centro Commerciale Collestrada - Perugia

18.00 Sulmona Centro Servizi Culturali - Piazza Venezuela - Sulmona

18.00 Spoleto e San Giovanni di Baiano Albornoz Palace Hotel Spoleto - Viale Matteotti - Spoleto

21.00 Bibbiena Centro Commerciale Il Casentino - Loc. Il Palazzetto - Bibbiena

21.00 Castellina Scalo Sala Circolo Arci - Via Berrettini - Castellina Scalo

martedì 10 maggio
18.00

Ipercoop Avezzano, Avezzano Via 

Vidimari, Capistrello, Paterno
Sala Soci Ipercoop - Centro Commerciale I Marsi - Avezzano

18.00 Norcia Hotel Grotta Azzurra - Via Alfi eri, 12 - Norcia

21.00 Sarteano Sala Mostre Comunali - Piazza Bargagli, 14 - Sarteano

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

mercoledì 11 maggio
18.00 Todi Hotel Villa Luisa - Via A. Cortesi, 147 - Todi

21.00 Terranuova Bracciolini
Centro Commerciale Pernina - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 13 

Terranuova Bracciolini

18.00 L’Aquila Hotel Canadian - Strada Statale 17 Ovest - Località Casermette - L’Aquila

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

giovedì 12 maggio
21.00

Castiglione del Lago, 

Tavernelle e Passignano
Sala Soci - Centro Commerciale Agilla - Castiglione del Lago 

21.00 Umbertide Cinema Ex Centro Museale FA.MO. (ex Chiesa Cristo Risorto) - Umbertide

21.00 Monte San Savino Ristorante Da Domenico - Loc. Le Vertighe - Monte San Savino

21.00 Taverne d’Arbia Sala Arci - Via Principale, 10 - Taverne d’Arbia

CALENDARIO 
ASSEMBLEE 2011

Calendario Assemblee 2011
IN SECONDA CONVOCAZIONE

26
APRILE MAGGIO

02APRILE

27
MAGGIO

03
MAGGIO

03
MAGGIO

0402APRILE

28
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Regolamento di seguito riportato - e riempire 

l’apposito quaderno delle auto candidature 

presente presso il “Punto di Ascolto”. 

Per ogni ulteriore informazione contattare 

l’ufficio Politico Sociale ai numeri 

075 9656710 - 075 9656909.

ELEZIONI 2011 ELEZIONI 2011

Il corpo sociale di Coop Centro Italia è 

suddiviso in Comitati di Negozio e Sezioni 

Soci, unità democratiche territoriali dislocate 

nelle sei province - Siena, Arezzo, Perugia, 

Terni, L’Aquila e Rieti - in cui opera la 

Cooperativa. Sono espressione dell’impresa, 

gestiscono l’attività sociale in relazione al 

proprio territorio e consentono una vera 

partecipazione alla vita complessiva della 

Cooperativa. 

Da mercoledì 8 giugno a sabato 11 giugno 

gli oltre 490mila Soci di Coop Centro 

Italia sono chiamati al voto per rinnovare 

i direttivi dei Comitati di Negozio e delle 

Sezioni Soci.

Gli eletti potranno contribuire 

volontariamente all’ideazione e alla 

realizzazione di iniziative della Cooperativa 

sul territorio, ognuno a seconda del proprio 

tempo e dei propri interessi.

L’invito rivolto a tutti i Soci è quello di 

candidarsi affinché Coop Centro Italia rafforzi 

la propria identità di impresa di persone. 

È sufficiente recarsi a punto vendita 

- nei tempi previsti dall’articolo 9-d del 

Partecipa e vota. 
8, 9, 10 e 11 giugno - elezioni 

8, 9, 10, 11 GIUGNO 2011 
VOTAZIONI PER IL RINNOVO 

DEI DIRETTIVI DELLE SEZIONI SOCI 
E DEI COMITATI DI NEGOZIO 

PARTECIPA E VOTA!
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TITOLO I - FONTI E ARTICOLAZIONE 

Art. 1 - Sezioni Soci 

Le Sezioni Soci sono unità organiche del 

corpo sociale della Cooperativa, esse 

traggono fonte dagli artt. 44 e ss. dello 

Statuto che ne stabilisce i principi generali 

espressamente richiamati nel presente 

Regolamento. 

Art. 2 - Articolazione organizzativa e 

territoriale 

Le Sezioni Soci costituite possono essere 

articolate in Comitati di Negozio in base alle 

esigenze organizzative e/o territoriali ritenute 

rilevanti dal Consiglio di Sorveglianza, 

il quale provvede con apposita delibera 

analogamente a quanto previsto in materia di 

costituzione, accorpamento e soppressione ai 

sensi dell’art.42 lett. u) dello Statuto. 

Ai Comitati di Negozio si applicano le 

medesime disposizioni previste per le Sezioni 

Soci dal presente regolamento. 

Nelle zone in cui le Sezioni Soci sono 

articolate in Comitati di Negozio, a questi 

sono attribuite le stesse funzioni delle Sezioni 

Soci, mentre queste ultime svolgono la 

funzione di coordinamento delle loro attività.

In allegato al presente regolamento viene 

riportata l’articolazione territoriale e 

organizzativa vigente. 

Art. 3 - Assemblee delle Sezioni Soci 

Le assemblee dei Soci previste dalla legge 

e/o dallo Statuto sono convocate secondo le 

disposizioni statutarie da cui sono regolate. 

Le assemblee dei Soci della Sezione per la 

trattazione delle materie relative alle funzioni 

previste dall’art. 45 dello Statuto, di tutte 

quelle relative alla elezione dei Direttivi di 

cui agli articoli seguenti, nonché degli altri 

argomenti posti all’attenzione dei membri 

dei Direttivi sono convocate dai Presidenti 

delle Sezioni Soci e in caso di necessità 

possono essere convocate dal Presidente del 

Consiglio di Sorveglianza. Alle assemblee 

delle Sezioni Soci possono partecipare i 

Soci regolarmente iscritti nel libro Soci e 

che risultino appartenere alla Sezione Soci 

o Comitato di Negozio ove risiedono o alla 

quale abbiano fatto richiesta di spostamento 

per trasferimento della residenza o delle 

proprie attività. 

TITOLO II - COMPOSIZIONE 
E FUNZIONAMENTO 

Art. 4 - Direttivi - Cariche - Durata 

Allo scopo di realizzare le proprie funzioni 

e partecipare alla vita democratica della 

Cooperativa, le Sezioni Soci sono dirette da 

un Direttivo composto da 10 Soci. Ciascun 

Direttivo nomina tra i propri componenti un 

Presidente ed un Vice Presidente con compiti 

di rappresentanza e di coordinamento. Ove 

esistenti i Comitati di Negozio sono composti 

da 7 membri se i Soci del relativo punto 

vendita sono inferiori o pari a 5.000, da 9 

ELEZIONI 2011 ELEZIONI 2011

Regolamento 
delle Sezioni Soci 
di Coop Centro Italia 
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI IL 4/06/2010

membri se i Soci sono in numero superiore. 

Ciascun Comitato di Negozio nomina tra i 

propri componenti un Coordinatore ed un 

Vice Coordinatore. I componenti dei Comitati 

Direttivi delle Sezioni Soci ed i membri 

dei Comitati di Negozio sono eletti con le 

modalità previste nel presente regolamento 

e durano in carica per tre anni. I membri a 

qualsiasi titolo decaduti sono sostituiti ai 

sensi dell’art. 8. 

Art. 5 - Operatività 

Qualora in un Direttivo e/o Comitato di 

Negozio si siano verificate più sostituzioni 

e qualora siano esauriti i candidati per le 

sostituzioni, l’organismo resta operativo in 

presenza di almeno la metà dei componenti 

in carica al momento. Al di sotto di tale 

soglia il Direttivo si scioglie e il Consiglio 

di Sorveglianza provvede ad indire nuove 

elezioni entro i successivi dodici mesi per il/i 

collegio/i elettorali ove necessiti. Il Direttivo 

di Sezione e/o il Comitato formato con nuove 

elezioni dura in carica fino alla scadenza 

naturale del mandato. 

Nel caso in cui il Direttivo e/o Comitato non 

deliberi sulle proprie attività dell’anno o sul 

progetto di socialità e/o non si riunisca per 

sei mesi consecutivi, il Presidente, sentito 

il Consiglio di Sorveglianza, lo scioglie 

disponendo ai sensi del presente articolo. 

Art. 6 - Partecipazione 

La partecipazione dei Soci ai Direttivi delle 

Sezioni Soci e ai Comitati di Negozio è su 

base volontaria. 

Nell’ambito dei diritti e doveri sanciti dallo 

Statuto, i membri dei Direttivi delle Sezioni 

Soci hanno diritto di essere informati delle 

attività sociali annualmente programmate 

e concordate tra gli organismi della 

Cooperativa. 

I membri dei Direttivi delle Sezioni Soci 

hanno il dovere di partecipare alle riunioni 

delle Sezioni Soci e dei Comitati di Negozio, 

hanno altresì il dovere di farsi parte attiva tra 

gli organi sociali e la collegialità dei Soci. 

Tutti i Soci sono tenuti al rispetto del presente 

regolamento. 

Le decisioni in seno al Direttivo delle Sezioni 

Soci e/o nei Comitati di Negozio sono prese a 

maggioranza dei presenti. Non è ammesso il 

voto per delega. 

Art. 7 - Presidente della Sezione Soci 

Il Presidente della Sezione Soci presiede 

il Direttivo e lo convoca ogni qual volta lo 

reputa opportuno o quando gli sia richiesto 

da almeno tre componenti. 

Il Presidente cura la tenuta del libro delle 

riunioni del Direttivo e delle Assemblee 

delle Sezioni Soci previste dal II° cpv. dell’art. 

3 del presente regolamento. In ogni libro 

devono essere trascritti, a cura del Presidente 

o di altro membro dallo stesso designato, i 

verbali delle relative riunioni. Copia di detti 

verbali deve essere trasmessa al Responsabile 

del coordinamento delle Sezioni Soci della 

Cooperativa che ne cura la tenuta. 

È fatto obbligo al Presidente di redigere il 

rendiconto delle spese sostenute dal Direttivo 

relative al fondo cassa assegnato, seguendo le 

disposizioni fornite dall’Area Amministrazione 

della Cooperativa. 

Il Presidente è responsabile dell’attuazione 

dei progetti annualmente deliberati dal 

Direttivo e del relativo budget assegnato. 

Art. 8 - Dimissioni - Decadenza - 

Sospensione - Sostituzione 

I membri dei Direttivo decadono dall’incarico 

per dimissioni volontarie, per perdita della 

qualità di Socio, a qualsiasi motivo dovuta, 

o per essere intervenuta una qualsiasi 

delle condizioni di ineleggibilità e/o 

incompatibilità incluse quelle sancite dal 

“Regolamento sulle incompatibilità” di cui 

all’art. 10 del presente regolamento.
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fissata per le elezioni, l’elenco delle auto 

candidature ammesse; 

•  vigilare sul corretto svolgimento di tutte le 

fasi elettorali e segnalare alla Commissione 

Elettorale i comportamenti non consentiti 

per la promozione dell’auto candidatura. 

La Commissione Elettorale ha il compito di:

•  vigilare sul corretto svolgimento delle 

elezioni; 

•  provvedere allo spoglio dei voti e redigere la 

graduatoria dei candidati in base al numero 

di voti da ciascuno ottenuti e, a parità di voti, 

in base alla maggiore anzianità associativa; 

•  comunicare al Presidente del Consiglio 

di Sorveglianza l’esito delle votazioni 

rimettendogli tutta la documentazione delle 

operazioni elettorali, comprese le eventuali 

contestazioni che fossero state sollevate in 

merito allo svolgimento delle elezioni;  

•  dichiarare l’esclusione dalla consultazione 

elettorale i candidati che tengano 

comportamenti non consentiti per la 

promozione dell’auto candidatura;

•  dichiarare l’ineleggibilità dei candidati che 

siano incompatibili ai sensi del presente 

regolamento e del “Regolamento sulle 

incompatibilità”.

9-d Candidature 

I Soci che intendano presentare la propria 

candidatura devono trascrivere, entro i 15 

giorni successivi a quello dello svolgimento 

dell’Assemblea della Sezione Soci che ha 

designato la Commissione Elettorale, il 

proprio nome nel quaderno delle auto-

candidature tenuto presso il punto vendita 

di ciascun collegio elettorale a cura della 

Commissione Elettorale. 

Ogni candidato può promuovere la propria 

candidatura al di fuori dei punti vendita 

della Cooperativa e senza utilizzare alcuno 

strumento della Cooperativa e fino al 

giorno precedente quello delle votazioni. In 

caso di violazione della norma che precede 

il candidato può essere escluso dalle 

votazioni con decisione della Commissione 

Elettorale.

Le elezioni non possono tenersi nei 

collegi elettorali in cui il numero delle 

auto candidature non superi di un terzo 

il numero dei Soci eleggibili in quel 

collegio elettorale. In tal caso il Consiglio 

di Sorveglianza provvede ad indire nuove 

elezioni entro i successivi dodici mesi per 

il/i collegio/i elettorali ove necessiti ai sensi 

dell’art. 5.

L’eventuale insorgenza di un contenzioso 

fra l’eletto e la Cooperativa determina 

la sospensione dall’incarico di membro 

dell’organismo fino alla sua conclusione.

I membri decaduti sono sostituiti dal 

candidato che risulta primo dei non eletti 

nella graduatoria dello stesso collegio 

elettorale in cui era stato eletto. 

TITOLO III - COSTITUZIONE 

Art. 9 - Formazione dei Direttivi e dei 

Comitati di Negozio 

9-a Elezioni 

Ogni tre anni il Consiglio di Sorveglianza 

indice le elezioni per il rinnovo dei Direttivi 

delle Sezioni Soci e dei Comitati di Negozio.

Il diritto di elettorato attivo e passivo 

spetta ai Soci che risultano iscritti 

nel libro Soci 45 giorni prima della 

data di svolgimento delle elezioni ed 

appartengano alla Sezione Soci del cui 

direttivo si procede alla elezione. 

Non possono essere eletti nei Direttivi: 

•  coloro che non possono essere Soci della 

Cooperativa ai sensi dell’art. 7 dello Statuto; 

•  i Soci titolari di un rapporto di lavoro e/o di 

collaborazione e/o di consulenza retribuite 

e continuative con la Cooperativa e/o con 

società da essa controllate e/o ad essa 

collegate; 

•  i dipendenti delle Società incaricate del 

controllo contabile e della revisione dei 

bilanci; 

•  i Soci che ricadano in una delle condizioni di 

ineleggibilità e/o incompatibilità sancite dal 

“Regolamento sulle incompatibilità” di cui 

all’art. 10 del presente regolamento. 

9-b Collegi elettorali 

Contestualmente all’indizione delle elezioni, il 

Consiglio di Sorveglianza: 

•  determina gli ambiti territoriali delle Sezioni 

Soci e dei Comitati di Negozio, specificando 

quali siano i collegi elettorali relativi; 

•  determina la data di svolgimento delle 

elezioni che può essere unica per tutti i 

collegi elettorali o diversificata per ciascuno 

di essi; 

•  determina i seggi elettorali indicando i 

luoghi ove devono essere svolte le elezioni. 

9-c Operazioni elettorali 

In ciascun collegio elettorale le elezioni 

sono guidate da una Commissione Elettorale 

composta da due/tre Soci designati 

dall’Assemblea di ogni Sezione Soci tra coloro 

che non intendono candidarsi e dal Capo 

Negozio del punto vendita compreso nel 

collegio elettorale che, per la operatività delle 

votazioni, può avvalersi della collaborazione 

dei lavoratori del punto vendita.

Non possono far parte della Commissione 

Elettorale i membri del Consiglio di 

Sorveglianza.

Per lo svolgimento delle operazioni elettorali 

il Consiglio di Sorveglianza tramite la 

struttura organizzativa della Cooperativa 

provvede a: 

•  comunicare ai Soci, mediante manifesto 

affisso nel punto vendita del collegio 

elettorale, le date utili per la presentazione 

delle auto candidature; 

•  verificare l’ammissibilità delle auto 

candidature e comunicarne gli esiti alla 

Commissione Elettorale; 

•  comunicare ai Soci, mediante manifesto 

affisso nel punto vendita del collegio 

elettorale almeno sei giorni prima della data 

ELEZIONI 2011
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Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina il regime 

di incompatibilità per la elezione e/o nomina 

agli Organi Sociali di Coop Centro Italia, 

previsti dall’art. 25 dello Statuto Sociale, e/o 

delle società da essa partecipate. 

Art. 2 - Incompatibilità di natura politica, 

sindacale, istituzionale

La elezione e/o nomina a Presidente e Vice 

del Consiglio di Sorveglianza, a Presidente e 

Vice Presidente del Direttivo di Sezione Soci, a 

Coordinatore e Vice coordinatore di Comitato 

di Negozio e a membro del Consiglio di 

Sorveglianza, è incompatibile con:

•  La carica di Presidente, Segretario, 

Coordinatore, Tesoriere e/o Segretario 

Amministrativo dei partiti e delle 

organizzazioni politiche e sindacali; 

•  L’appartenenza a segreterie nazionali, 

regionali, provinciali, comunali e territoriali 

dei partiti politici, delle organizzazioni 

politiche e sindacali; 

•  L’elezione alla Camera dei Deputati, al Senato 

della Repubblica, al Parlamento Europeo, al 

Consiglio Regionale, al Consiglio Provinciale, 

al Consiglio Comunale, al Consiglio delle 

Comunità Montane, al Consiglio delle Unioni 

dei Comuni e alle Circoscrizioni; 

•  La nomina a Ministro della Repubblica, 

Assessore alla Regione, alla Provincia, al 

Comune e alla Comunità Montana; 

La elezione a componente del Direttivo delle 

Sezioni Soci e a membro dei Comitati Soci, è 

incompatibile con:

•  La carica di Presidente, Segretario, 

Coordinatore, Tesoriere e/o Segretario 

Amministrativo dei partiti e delle 

organizzazioni politiche e sindacali; 

•  L’elezione alla Camera dei Deputati, al 

Senato della Repubblica, al Parlamento 

Europeo, al Consiglio Regionale, al Consiglio 

Provinciale, al Consiglio Comunale, al 

Consiglio delle Comunità Montane, al 

Consiglio delle Unioni dei Comuni e alla 

Presidenza delle Circoscrizioni; 

•  La nomina a Ministro della Repubblica, 

Assessore alla Regione, alla Provincia, al 

Comune e alla Comunità Montana. 

Art. 3 - Incompatibilità con altre 

Organizzazioni di Impresa 

L’elezione e/o nomina agli Organi Sociali di 

Coop Centro Italia è incompatibile con incarichi 

esecutivi e di rappresentanza in organizzazioni 

di imprese che esercitando attività identiche 

o affini a quelle della Cooperativa, siano in 

concorrenza con questa, oltre i casi già previsti 

dall’art.7 dello Statuto Sociale.

Art. 4 – Nomine nelle società partecipate 

Le incompatibilità di cui agli articoli 

precedenti del presente regolamento si 

applicano alle nomine a Consigliere di 

Regolamento sulle 
incompatibilità 
di Coop Centro Italia 
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI IL 4/06/2010

9-e Votazioni e proclamazione eletti 

Ogni elettore può esprimere fino ad un 

massimo di tre preferenze a favore dei 

candidati presenti nella lista del proprio 

collegio elettorale. 

Il voto deve essere espresso mediante 

apposizione di un segno sul nome del o dei 

candidati presenti nella scheda elettorale. 

Sono considerate nulle le schede bianche, 

le schede in cui siano espresse più di tre 

preferenze e le schede in cui siano presenti 

segni di riconoscimento atti ad identificare 

l’espressione di voto.

Il Consiglio di Sorveglianza, vista la 

documentazione relativa alle operazioni di 

voto e sentita la Commissione Controllo, 

provvede alla proclamazione degli eletti, 

dando mandato al Presidente del Consiglio di 

Sorveglianza di notificarla agli interessati.

Contestualmente alla notifica il Presidente 

del Consiglio di Sorveglianza provvede 

ad invitare il Socio eletto nei Comitati 

di Negozio in possesso della maggiore 

anzianità associativa, a convocare nel 

più breve termine possibile, e comunque 

entro i successivi sette giorni alla notifica, 

gli altri eletti nel Comitato di Negozio per 

l’immediata nomina del Coordinatore e 

Vice Coordinatore al fine della costituzione 

dei Direttivi delle Sezioni Soci articolate in 

Comitati di Negozio. 

9-f Formazione 

I Direttivi delle Sezioni Soci sono 

regolarmente costituiti anche se le elezioni 

non si sono potute svolgere in uno o più 

Comitati di Negozio in cui è articolata la 

Sezione Soci in base al disposto dell’art. 7-d 

ultimo cpv. In tal caso i seggi non ricoperti 

saranno assegnati a seguito di nuove 

elezioni.

Nelle Sezioni Soci semplici (non articolate 

in Comitati di Negozio), sono eletti nel 

Direttivo i dieci Soci che hanno ricevuto il 

più alto numero di preferenze. A parità di 

preferenze ottenute, risulterà eletto il Socio 

con maggiore anzianità associativa. 

Nelle Sezioni Soci articolate in Comitati 

di Negozio sono eletti nel Direttivo i Soci 

nominati Coordinatori e Vice Coordinatori dei 

Comitati di Negozio. 

Gli eventuali seggi residui sono attribuiti 

ai Comitati di Negozio in cui è articolata la 

Sezione Soci in proporzione al numero dei 

Soci del relativo punto vendita. In tal caso 

i seggi residui sono assegnati ai Soci che 

hanno riportato il maggior numero di voti. 

In caso di rinuncia, il seggio è assegnato 

al Socio che segue nella graduatoria delle 

preferenze. 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI 
GENERALI 

Art. 10 - Regolamento sulle incompatibilità 

Viene espressamente richiamato nel presente 

regolamento e al medesimo allegato per 

farne parte integrante e sostanziale il 

“Regolamento sulle incompatibilità” di Coop 

Centro Italia volto a disciplinare il regime 

delle incompatibilità di natura politico 

istituzionale in caso di elezione e/o nomina 

agli Organi Sociali della Cooperativa di cui 

all’art. 25 dello Statuto. 

Art. 11 - Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento sono 

adottate secondo le modalità previste dallo 

Statuto.

L’allegato relativo alla articolazione 

territoriale e organizzativa delle Sezioni Soci 

sarà aggiornato senza formalità a seguito 

delle delibere adottate in merito dal Consiglio 

di Sorveglianza previa comunicazione ai 

Direttivi delle Sezioni Soci.

ELEZIONI 2011 ELEZIONI 2011
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Amministrazione e/o a membro del Collegio 

Sindacale delle società partecipate di Coop 

Centro Italia. 

Art. 5 - Obbligo di comunicazione in caso di 

candidatura e/o nomina 

Qualora un membro in carica degli Organi 

Sociali di Coop Centro Italia decida di 

candidarsi e/o venga nominato a ricoprire 

incarichi per i quali è applicabile il regime 

delle incompatibilità è tenuto a comunicare 

la propria candidatura o nomina nel seguente 

modo:

•  Se componente del Direttivo della Sezione 

Soci o membro del Comitato di Negozio 

è tenuto ad informare il Presidente della 

Sezione Soci di appartenenza il quale è 

tenuto ad informare, entro 30 giorni, il 

Presidente del Consiglio di Sorveglianza 

e i membri del Comitato e/o Sezione di 

appartenenza; 

•  Se membro del Consiglio di Sorveglianza 

è tenuto ad informare il Presidente del 

Consiglio di Sorveglianza e il Presidente 

della Sezione Soci. 

Il candidato o nominato decade dalle proprie 

funzioni ricoperte negli Organi Sociali di Coop 

Centro Italia a seguito della comunicazione. La 

comunicazione della candidatura e/o nomina 

è un atto dovuto in mancanza del quale il 

membro dell’Organo Sociale decade dal 

proprio incarico per effetto di dichiarazione 

di decadenza deliberata rispettivamente dal 

Direttivo di Sezione. 

Art. 6 - Norma transitoria 

Il presente regolamento entra in vigore al 

momento della sua formale approvazione ai 

sensi dello Statuto Sociale. 

In deroga a quanto sopra, il regime delle 

incompatibilità definite nel presente 

regolamento non si applica a quanti in carica 

al momento dell’entrata in vigore dello stesso, 

i quali potranno terminare i rispettivi mandati 

elettivi.

•  indica il Collegio elettorale

• ALTA VALLE DEL TEVERE
• Città di Castello
• Selci Lama
• Trestina 

• AVEZZANO1

• Ipercoop Avezzano
• Vidimari 

• BIBBIENA

• CASTIGLIONE DEL LAGO
• Castiglione del Lago
• Passignano 
• Tavernelle 

• CHIANTI
• Castellina in Chianti
• Castellina Scalo
• Radda in Chianti
• San Gimignano

• CORTONA

• CRETE
• Asciano
• Rapolano Terme
• Serre di Rapolano  

• FOLIGNO  
• Foligno Agorà
• Foligno Via Po

• FRANCIGENA
• Bastia
• Cannara 
• Santa Maria degli Angeli
• Valfabbrica 

• GUALDO TADINO 

• GUBBIO

• L’AQUILA2

• Bazzano
• Torrione

• ORVIETO

• PERUGIA 1  
• Cortonese
• Elce/Le Delizie
• Ellera
• Fontivegge 
• San Sisto

• PERUGIA 2 
• Collestrada
• Ponte San Giovanni 

• RIETI

• SIENA
• Rosia 
• San Miniato
• San Rocco a Pilli
• Taverne d’Arbia   

• SPOLETO  
• Norcia
• San Giovanni di Baiano 
• Spoleto

• SULMONA

• TERNI

• TERRANUOVA BRACCIOLINI

• TODI - MARSCIANO 
• Marsciano 
• Todi

• UMBERTIDE 

• VALDARBIA
• Buonconvento 
• Montalcino 
• Monteroni d’Arbia 
• San Quirico d’Orcia 
• Torrenieri 

• VALDICHIANA ARETINA
• Castiglion Fiorentino
• Foiano della Chiana
• Monte San Savino

• VALDICHIANA NORD
• Torrita di Siena
• Sinalunga

• VALDICHIANA SUD
• Acquaviva 
• Chianciano 
• Chiusi 
• Sarteano

Sezioni Soci e relativi 
Collegi elettorali

ELEZIONI 2011 ELEZIONI 2011

1 - I Soci di Capistrello e Paterno votano nel seggio di Vidimari o Ipercoop Avezzano 

2 - I Soci di Amiternum e Campo di Pile votano nel seggio di Bazzano o Torrione 
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Anche nel 2011 le Sezioni Soci di Coop Centro Italia hanno deciso di impegnarsi su un unico 

tema: la promozione della tutela ambientale in tutte le sue declinazioni, in coerenza con le 

politiche di Coop che esercita il suo impegno ecologista in ogni ambito della sua attività. 

Infatti l’art.4 dello Statuto Sociale della Cooperativa recita, tra l’altro, che la sua missione 

è “promuovere la responsabilità sociale delle imprese per un mercato rispettoso delle 

persone e dell’ambiente”.

L’AMBIENTE L’AMBIENTE

Coop per l’ambiente: 
l’impegno delle Sezioni Soci

La Sezione Soci di Terranuova Bracciolini 

continua ad essere sensibile al problema rifiuti 

impegnandosi affinché siano differenziati 

anche i rifiuti tossici quale l’olio esausto e fritto: 

molte famiglie non sono ancora  a conoscenza 

del grave danno che viene causato al nostro 

ecosistema gettando l’olio da cucina negli 

scarichi domestici.

Sabato 26 febbraio i Soci attivi hanno 

consegnato presso il Centro Commerciale 

“Pernina” le tanichette per la raccolta 

differenziata degli oli alimentari esausti e 

fritti; assieme a loro era presente anche una 

rappresentante del Centro Servizi Ambiente che 

con una stazione mobile raccoglieva oli e altri 

tipi di rifiuti tossici.

Moltissimi, muniti della tanichetta ricevuta,  

sono arrivati al Centro Commerciale per 

svuotare gli oli domestici raccolti ed hanno 

espresso la loro soddisfazione per l’ iniziativa 

avviata dalla Sezione Soci.

La Sezione Soci, oltre ad essersi occupata della 

distribuzione delle tanichette, è riuscita ad 

ottenere la disponibilità e la collaborazione del  

Centro Servizi Ambiente affinchè sia presente 

ogni quarto sabato del mese dalle 14,30 alle 

17,30 presso il Centro Commerciale Pernina per 

la raccolta degli oli esausti e di altri rifiuti tossici 

come pile, medicinali scaduti, bombolette 

spray, ecc.

SEZIONE SOCI TERRANUOVA BRACCIOLINI - “RACCOLTA OLI ESAUSTI”

Ormai non basta più fare “la raccolta 

differenziata”, occorre fare tutti insieme una 

“buona raccolta differenziata”, fatta di piccoli 

gesti quotidiani che poi, a pensarci bene, non 

pesano più tanto. Per facilitare i cittadini in 

questo compito, la Sezione Soci Terni ha deciso, 

in collaborazione con l’azienda Asm Terni S.p.a. 

e l’amministrazione comunale, di produrre 

una guida di immediata lettura in cui trovare 

le risposte ad ogni dubbio su come (e dove) 

conferire ogni singolo rifiuto. Ed ecco nascere 

“Il Riciclabolario”: il vocabolario dei rifiuti che 

i Soci ternani si augurano diventi la guida di 

riferimento per una buona raccolta differenziata.

Per la realizzazione delle pubblicazioni ci si 

è avvalsi della preziosa collaborazione dei 

bambini della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo Campomaggiore di Terni, i quali 

hanno realizzato la copertina del “Riciclabolario”.

La Sezione Soci di Orvieto si è impegnata 

nel progetto “EcOrvieto la sostenibilità del 

quotidiano” con l’obiettivo di creare 

una maggiore consapevolezza 

ambientale che sviluppi 

comportamenti eco-sostenibili. 

Nello specifico nel mese di gennaio 

e di febbraio, in collaborazione con 

l’Associazione “Il Ginepro”, sono 

stati organizzati degli incontri 

nel punto vendita con i bambini 

delle scuole elementari di Orvieto, 

Ciconia e Porano. 

Gli studenti hanno avuto anche la possibilità di 

conoscere l’impegno di Coop per l’ambiente 

effettuando una spesa simulata. 

Il compito da svolgere era quello 

di simulare l’acquisto esclusivo 

di tutti quei prodotti che hanno 

un basso impatto ambientale e 

che salvaguardano l’ambiente. 

L’entusiasmo dei bambini è stato 

grandioso, per alcune ore il punto 

vendita di Orvieto si è animato 

di “piccoli consumatori” intenti a 

svolgere al meglio il proprio compito!

SEZIONE SOCI TERNI – “IPOTESI GAIA”

SEZIONE SOCI ORVIETO - “ECORVIETO”

Continua anche per il 2011 l’impegno delle 

Sezioni Soci, e quello di tutta la Cooperativa, 

in tema di salvaguardia ambientale. 

A Sulmona si è svolto nel pomeriggio 

di venerdì 18 febbraio il primo dei tre 

appuntamenti che la Sezione Soci ha previsto 

nell’ambito del progetto “La Coop e…”. In 

questa prima giornata di presidio presso 

il punto vendita sito all’interno del Centro 

Commerciale “Il Borgo”, i Soci Attivi hanno 

illustrato le politiche distintive di Coop in 

tema ambientale. Si è parlato, inoltre, della 

linea Vivi Verde quella cioè che raggruppa 

i prodotti Coop da agricoltura biologica 

e i prodotti Coop non alimentari a basso 

impatto, realizzati con criteri sostenibili e 

di compatibilità ambientale. Ai Soci e ai 

Consumatori presenti nel negozio è stato 

distribuito materiale informativo mirato ed 

è stata offerta una degustazione di prodotti 

della linea.

Nei successivi due appuntamenti saranno 

promossi momenti d’informazione e di 

sensibilizzazione sulla stagionalità dei prodotti 

e sui benefici ambientali derivanti dal corretto 

uso della “risorsa acqua”.

SEZIONE SOCI SULMONA - “LA COOP E …” 
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LA SOLIDARIETÀLA SOLIDARIETÀ

Più vantaggi  
alla tua comunità
Il progetto “Più vantaggi alla tua comunità”, avviato lo scorso anno 
dalle Sezioni Soci e dai Comitati di Negozio di Coop Centro Italia, nasce 
con l’obiettivo di fare della solidarietà un’azione alla portata di tutti.  
I punti accumulati sulla Carta Socio, spesa dopo spesa, possono essere 
utilizzati oltre che per ricevere premi o sconti, anche per finanziare 
dei progetti che hanno a cuore la collettività ed i singoli territori. In 
concreto  ogni punto donato vale due centesimi: uno lo dona il Socio 
l’altro lo aggiunge  la Cooperativa. 
Complessivamente grazie alla sensibilità dei Soci e ai presidi svolti dai 
membri dei Comitati e dalle Sezioni insieme alle associazioni, 1.660.014 
punti devoluti  sono stati raddoppiati  dalla Cooperativa ed hanno 
raggiunto un valore complessivo pari a 33.200,28 euro (il dato si riferisce 
a quanto già donato alle associazioni nel mese di ottobre 2010). 

I Soci, come sempre, 

si sono dimostrati 

estremamente 

sensibili nei confronti 

di un’iniziativa che 

premia lo sforzo 

dell’Associazione 

“Dis e Dintorni” 

di dare voce ai problemi dei soggetti con 

disturbi quali la dislessia ed altre patologie 

dell’apprendimento. La dimostrazione di 

questo è nella raccolta dei punti devoluti, 

ben 124.407 che sono stati trasformati 

da Coop Centro Italia in 2.488,14€ versati 

all’Associazione Dis e Dintorni e che saranno 

utilizzati in attività formative e di sostegno 

per ragazzi e famiglie. 

ELENA ROSATI - PRESIDENTE SEZIONE SOCI GUBBIO

La Sezione Soci di 

Città di Castello, ha 

individuato il “Centro 

Accoglienza San 

Giovanni di 

Giove” quale 

beneficiario dei 

punti donati 

dai Soci. Il Centro svolge una grande 

missione sociale, umana e di solidarietà 

dando servizi ed accoglienza a persone 

portatrici di handicap. I Soci Coop 

di Città di Castello, nello scegliere di 

devolvere i punti spesa accumulati, 

contribuiranno alla realizzazione di un 

ascensore per disabili in modo da unire 

il piano terra ai piani di accoglienza. 

La speranza della Sezione Soci è che, 

alla prossima scadenza della raccolta 

punti, si possa ripetere il successo 

che l’iniziativa ha ottenuto la volta 

precedente quando si è potuto avere come 

risultato la destinazione al progetto di 

155.029 punti che, sommati al contributo 

punti di Coop, hanno totalizzato €.3.100,58.

MASSIMO BROGIALDI - PRESIDENTE SEZIONE SOCI CITTÀ DI CASTELLO

Il Comitato Soci 

Coop di Radda, 

Castellina in Chianti 

e l’Associazione 

Sesto Senso ONLUS 

collaborano al fine 

di sostenere un 

progetto di socialità 

e solidarietà denominato “Non dimenticare 

la gioia”. Il progetto si inserisce nell’ambito 

delle attività realizzate dall’Associazione 

nella provincia di Siena e l’obiettivo è quello 

di promuovere azioni a favore dei bambini 

diversamente abili e delle le loro famiglie per 

sostenerli e, soprattutto, non far dimenticare 

loro la gioia di vivere.

Il progetto prevede, principalmente,  

l’acquisto di materiali e strumenti necessari 

per la realizzazione di un laboratorio di 

musica e danza movimento-terapia.

Nel primo semestre del Catalogo punti sono 

stati donati 117.794 punti per un valore finale 

di 2.355,88 euro. Un’esperienza bellissima che 

ha portato tanti  frutti e che verrà ripetuta in 

futuro.

ALESSANDRA TIOSSI - PRESIDENTE SEZIONE SOCI CHIANTI 

L’iniziativa è 

un’occasione 

per aiutare le 

associazioni di 

volontariato del 

proprio territorio 

a realizzare 

specifici progetti, 

partecipando e monitorando in modo chiaro 

e trasparente le diverse azioni svolte. 

La Sezione Soci di Bibbiena ha proposto e 

sostenuto la ONLUS “Il Rifugio di Francesco” 

con il progetto “Siamo tutti diversamente 

abili”, volto a sensibilizzare il territorio 

casentinese sul tema della disabilità intesa 

come “diversabilità”, per accrescere percorsi di 

informazione, solidarietà e integrazione e per 

costituire una Consulta composta da “cittadini 

attivi diversamente abili”.

I Soci hanno aderito al progetto con 

straordinaria generosità nella donazione dei 

punti (sono stati donati 146.372 punti che si 

sono trasformati in 2.927,44 €).

A fine raccolta punti i Soci sono stati informati 

sui risultati ottenuti e sulle diverse iniziative 

svolte grazie ai punti donati.

TIZIANA MUCCI - PRESIDENTE  SEZIONE SOCI BIBBIENA
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DATA: 15 luglio 2010

INDIRIZZO: Via della Stazione 50, Cannara (PG)

SUPERFICIE: 500 mq circa

NUMERO CASSE: 2 

InCoop Cannara

Coop Trestina
DATA: 6 agosto 2010

INDIRIZZO: Via Unione Sovietica 1, Trestina, 

Città di Castello (PG)

SUPERFICIE: 650 mq circa

NUMERO CASSE: 3 

Coop Bazzano

Coop San Giovanni di Baiano

DATA: 23 ottobre 2010

INDIRIZZO: S.S 17 Est km 43,300, Bazzano (AQ)

SUPERFICIE: 1400 mq circa

NUMERO CASSE: 6

DATA: 28 ottobre 2010

INDIRIZZO: Via Karl Marx, San Giovanni 

di Baiano, Spoleto (PG)

SUPERFICIE: 700 mq circa

NUMERO CASSE: 4

LE APERTURE  E LE 
RISTRUTTURAZIONI

LE APERTURE  E LE 
RISTRUTTURAZIONI

CARLA AMADIO
Presidente Sezione Soci L’Aquila

Con grande gioia e commozione il 23 
ottobre 2010 abbiamo inaugurato il 
nuovo punto vendita.
La nostra Cooperativa ha mantenuto 
la promessa rivolta a L’Aquila nel 
periodo post terremoto: effettuare un 
rapido intervento in modo da tornare a 
garantire il servizio ai Soci e riassorbire 
la maggior parte dei lavoratori in cassa 
integrazione, dopo le chiusure avvenute 
a causa del sisma.

FRANCA DIONIGI  - Coordinatrice 
Comitato Soci San Giovanni di Baiano

Il nuovo punto vendita è stato accolto 
dai Soci come una vera e propria 
“benedizione”: la nuova struttura è 
bella, spaziosa, ottima nei servizi e 
dotata di vasto assortimento merci. 
Il Comitato Soci non nasconde 
la propria soddisfazione! Il 
supermercato per noi non sarà 
soltanto il luogo dove andare a fare 
la spesa, ma il punto d’incontro dove 
interagire e confrontarsi con i Soci.
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Coop San Gimignano

InCoop Castellina in Chianti
DATA: 4 novembre 2010

INDIRIZZO: Via Capogrottoli 1, Asciano (SI)

SUPERFICIE: 600 mq circa

NUMERO CASSE: 4

Coop Santa Maria degli Angeli

Coop Asciano

DATA: 30 ottobre 2010

INDIRIZZO: Via Los Angeles 183, Santa 

Maria degli Angeli, Assisi (PG)

SUPERFICIE: 900 mq

NUMERO CASSE: 5

ANNA MASTROBUONO 
Coordinatrice Comitato Soci Bastia

Con grande felicità abbiamo 
accolto la notizia dell’apertura 
di un nuovo punto vendita Coop 
a Santa Maria degli Angeli. Il 
Comitato Soci di Bastia, il più vicino 
al neonato negozio, si darà da fare 
per condividere e radicare i valori 
fondanti della nostra Cooperativa 
su quel territorio.

MARIA TERESA DOTTI 
Coordinatrice Comitato Soci Asciano

La ristrutturazione è stata  
un successo! 
Tutti i Soci di Asciano sono rimasti 
profondamente soddisfatti 
dall’intervento effettuato. 
Ogni volta che noi del Comitato 
Soci siamo a punto vendita per 
promuovere le iniziative notiamo 
che i clienti vengono a fare la 
spesa con grandissimo piacere e 
questo ci rende fieri della nostra 
Cooperativa.

LE APERTURE  E LE 
RISTRUTTURAZIONI

LE APERTURE  E LE 
RISTRUTTURAZIONI

DATA: 16 marzo 2011

INDIRIZZO: Via Baccanella,  San Gimignano (SI)

SUPERFICIE: 940 mq circa

NUMERO CASSE: 5

ALICE GIGLIOLI - Coordinatrice Comitato 
Soci San Gimignano

Il negozio dopo la ristrutturazione si 
presenta molto più ampio e luminoso 
rispetto a prima! 
I Soci sono accorsi numerosissimi il giorno 
della riapertura ed hanno espresso pareri 
molto positivi.
Erano presenti, oltre al Presidente Giorgio 
Raggi, il Sindaco di San Gimignano 
accompagnato da alcuni membri della 
Giunta Comunale e dal Comandante 
dei Vigili Urbani, il maresciallo dei 
Carabinieri e il sacerdote che ha dato la sua 
benedizione al negozio e a tutti coloro che 
lo frequenteranno.
Il Comitato Soci ha offerto un piccolo aperitivo 
per festeggiare insieme alle autorità accorse, 
ma soprattutto insieme a tutti i Soci.

DATA: 24 marzo 2011

INDIRIZZO: Viale Trento e Trieste 36, 

Castellina in Chianti (SI)

SUPERFICIE: 260 mq circa

NUMERO CASSE: 2

MARCELLO CIABATTINI 
Vice Coordinatore Comitato  
Soci Castellina in Chianti

Sono molto contento di questa 
riapertura. Ci voleva, è una cosa 
che i Soci di Castellina in Chianti 
aspettavano da tempo.
È importante per un paese come 
il nostro avere un negozio così, 
centrale, funzionale e ben fornito.
I Soci e i dipendenti sono raggianti: 
un momento come questo non fa che 
rafforzare il loro già straordinario 
rapporto “familiare”.
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Avviati i lavori per la riqualifi cazione 
dell’area ex Zuccherifi cio di Foligno 

Alla presenza del Sindaco di Foligno 
Nando Mismetti, dell’Assessore Joseph 
Flagiello e del Presidente del Consiglio 
di Sorveglianza di Coop Centro Italia 
Giorgio Raggi è iniziata il 14 dicembre 
2010 - in occasione di una apposita 
conferenza stampa convocata sul luogo 
- la fase dei lavori di demolizione dell’ex 
Zuccherifi cio.
Finite le demolizioni inizieranno 
le opere di urbanizzazione e infi ne 
l’edifi cazione dei manufatti: della 
vecchia fabbrica rimarranno la 
distilleria con annessa falegnameria, la 
palazzina liberty e la ciminiera.
Si svilupperà nel secondo semestre 
del 2011 un vasto iter partecipativo 
che assicurerà il dibattito con tutte 
le energie interessate a portare un 
contributo di idee per la migliore 
defi nizione del progetto. L’intero 
investimento è complessivamente 
stimato in 100 milioni di euro.
200 le unità che troveranno 
occupazione sia nel centro commerciale 
sia nell’indotto derivante dai lavori e 
dai servizi necessari alla gestione.

I vantaggi per i Soci continuano anche fuori dai punti vendita!
Presentando la Carta Socio Coop Centro Italia potrai infatti 
ottenere sconti e riduzioni nei seguenti teatri:

Per avere maggiori informazioni sulle associazioni che organizzano gli spettacoli 
e lÕelenco completo delle convenzioni per i Soci Coop Centro Italia puoi consultare il sito

www.centroitalia.e-coop.it

Acquaviva
Castelnuovo Berardenga
Castiglion Fiorentino
Chiusi
Cortona
Lucignano
Montepulciano
Monte San Savino
San Gimignano
Sarteano

Bevagna
Città di Castello
Foligno

Gualdo Tadino
Gubbio
Magione
Marsciano
Narni
Panicale
Perugia

Spello
Spoleto
Terni
Todi
Trevi
Umbertide

Avezzano
L’Aquila

Dei Concordi
Alfieri
Comunale
Pietro Mascagni
Signorelli
Rosini
Poliziano
Verdi
Dei Leggieri
Comunale Degli Arrischianti

Torti
Degli Illuminati
Politeama Clarici 
Auditorium San Domenico
Don Bosco
Comunale
Mengoni
Della Concordia
Comunale
Caporali
Brecht
Morlacchi
Subasio
Nuovo Gian Carlo Menotti
Secci
Comunale
Clitunno
Dei Riuniti

I Marsi
Ridotto del Teatro Comunale

Toscana

Umbria

Abruzzo

LE APERTURE  E LE 
RISTRUTTURAZIONI
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