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“C’è qualcosa di nuovo oggi
nell’aria, anzi d’antico”
Di Giorgio Raggi, Presidente del Consiglio di Sorveglianza
di Coop Centro Italia
sorti della nostra Cooperativa nei prossimi
tre anni vuol dire che il bisogno e la voglia di
contare ci sono e sono forti.
Il problema è se noi siamo in grado di
recepire e dare rappresentanza a questi
bisogni: questa la sfida che ora ci spetta.

“C’è qualcosa di nuovo oggi nell’aria, anzi
d’antico”, chioserebbe il poeta: sta ﬁnendo il mito
dell’individualismo e del divismo mediatico.
Sorge spontaneo un desiderio di cambiare
pagina e di guardare al futuro come
comunità: sono la pacatezza e la serenità gli
approcci che pervadono i bisogni di questa
fuoriuscita dal Medioevo.
Torna forte il desiderio di vedere premiata
la responsabilità, l’interesse generale, la
determinazione verso il bene comune: non è
vero che la politica è sporca e affaristica.
Essa è il terreno della partecipazione non
velleitaria, non demagogica.
È il terreno dell’interesse che coniuga la ricerca
del benessere personale con quello collettivo:
questo rappresenta quel giovane Presidente
della Repubblica che è Giorgio Napolitano,
oggi il più amato e stimato politico italiano.
È questo vento nuovo che ha rafforzato la
nostra governance democratica: quando oltre
31.000 cittadini/soci eleggono nel segreto
dell’urna gli organismi che reggeranno le

Quando tanti milioni di cittadini vanno a
votare per i referendum e si esprimono con
così netto pronunciamento manifestano
un bisogno di alta politica e di alti valori:
sapranno le forze politiche trovare il modo di
dare rappresentanza a questo bisogno?
Questa la sfida che spetta ora ai partiti.
Parliamo per esempio dell’acqua: sapranno
recepire che fra il privato ormai demitizzato
dal referendum e un pubblico che spesso
non funziona ci può essere una terza via da
percorrere come quella di una sinergia fra
cooperazione e pubblico?
Questa la sfida che abbiamo lanciato e il
dibattito che abbiamo aperto.
Occorre creare una comunità di utenti così
come previsto dall’art. 43 della Costituzione:
un assetto societario cioè che assicuri gli
investimenti necessari all’ammodernamento
delle infrastrutture e che al contempo rifiuti
una logica di profitto privato.
Come la nostra esperienza dimostra si
possono coniugare insieme democrazia
economica ed efficienza, capacità
imprenditoriale e creazione di reddito in
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grado di assicurare il benessere collettivo e
intergenerazionale.
Dalla consapevolezza che stiamo vivendo
una crisi strutturale è nata forte in noi da
tempo la ricerca di una identità distintiva che
sappia porsi in modo autonomo e dialettico
in rapporto con la politica: da questa ricerca
nascono scelte e ricerche di coerenze con i
valori universali.
Per questo riteniamo necessario che strutture
portanti nella cultura moderna e laica siano
valorizzate e rafforzate: l’Unità d’Italia e
la capacita del Paese di costruire l’Europa
comunitaria, la valorizzazione del lavoro
come attività fondante l’umana dignità, la
salvaguardia dei beni comuni come l’acqua, la
crescita della coscienza collettiva che ponga
la pace come obiettivo fondamentale del
dialogo fra i Popoli.

sono rimasti aperti, abbiamo festeggiato il 1°
Maggio e ci siamo all’uopo dichiarati contrari
all’apertura degli esercizi, nei Referendum ci
siamo schierati quando ancora non era chiaro
il quadro politico e abbiamo fatto proposte
in grado di costruire un futuro ad oggi
inimmaginato.
Ora è tempo di costruire una significativa
e protagonista partecipazione della
Cooperativa e dei propri Soci alla Marcia
della Pace Perugia - Assisi che si terrà il 25
settembre di quest’anno.
Siamo al cinquantenario dell’evento: il
mercato globale ha reso ancora più moderno
e contemporaneo il messaggio di Capitini.
Come sempre i valori universali hanno un
lungo respiro ed un’alta dimensione.
Il percorso della Cooperativa cercherà di seguire
e di vivere al meglio l’aria nuova che si respira,
contribuendo alla stessa con la forza dei valori
di sempre ma insieme con l’innovazione di
pensiero e con la coerenza dei comportamenti.

Abbiamo fatto scelte coerenti lungo la
ricerca di questa identità: siamo stati chiusi
per il giorno della celebrazione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia mentre tutti i competitori

VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEI DIRETTIVI DELLE SEZIONI SOCI
E DEI COMITATI DI NEGOZIO: 515 SOCI ELETTI
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI:

46%

23%

25%

37%
63%

54%
52%
Donne (277)

Under 35 (130)

New Entry (324)

Uomini (238)

36–60 (270)

Conferme (191)

Over 61 (115)
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Gli Eletti

(Preferenze conseguite: ordine decrescente)
SEZIONE SOCI
ALTA VALLE DEL TEVERE
COMITATO CITTÀ DI CASTELLO
Fabbriciani Paolo Giuseppe
Brogialdi Massimo
Casacci Gessica
Testamigna Nicola
Schiattelli Sonja
Renzini Giuseppe
Norberti Norberto
Franceschini Luca
Bevilacqua Angelo
COMITATO SELCI LAMA
Pecorari Mariella
Leporatti Marco
Soldani Giorgio
Buschi Stefania
Barberi Massimo
Morini Francesco
Pecorari Franco
COMITATO TRESTINA
Mencarelli Marcella
Meocci Matteo
Novelli Marcello
Tamburi Anna Maria
Severini Eleonora
Ishikawa Yuki
Robellini Luciano
SEZIONE SOCI AVEZZANO
COMITATO IPER AVEZZANO
Di Giuseppe Stefano
Bonanni Maria Pia
Verdecchia Monica
Buonavolontà Virginia
Ruggeri Anna Rita
Marolo Tiziana
Di Camillo Antonella
Franciosi Franco
Sacchetto Maurizio
COMITATO VIDIMARI
Pelliccia Paola
Cordì Pasquale
Eramo Francesca
Gabini Anna Lisa
Di Pietro Lidia
Novorio Luisa Adriana Anna
Mansueto Wanda

SEZIONE SOCI BIBBIENA
Giovannini Valentina
Tonveronachi Maria Antonella
Mucci Claudia
Serrotti Silvia
Biagini Dora
Grini Monica
Grini Bruno
Gori Carlo
Gorini Piero
Coianiz Enrico
SEZIONE SOCI
CASTIGLIONE DEL LAGO
COMITATO CASTIGLIONE
DEL LAGO
Marchetti Valentina
Parbuono Laura
Spadoni Daniele
Ghettini Leonardo
Calzini Franco
Cerri Benedetta
Angeli Antonella
Fierli Mirella
Fossati Gino
COMITATO PASSIGNANO
Pasquali Nadia
Comodini Maria
Zandrini Lorella
Mengucci Dino
Cerboni Sergio
Fortezza Walter
Passamonti Adelio
COMITATO TAVERNELLE
Arcioni Guido
Morcellini Aurora
Bernardini Giovanni
Bocciarelli Italo
Dorillo Massimo
Croci Leopoldo
Mariani Pierpaolo
SEZIONE SOCI CHIANTI
COMITATO CASTELLINA
IN CHIANTI
Lazzeri Lorenzo
Baldesi Sonia
Verdiani Silvia
Peruzzi Stefano
Borghi Cosimo
Bucciarelli Fabiola
Margiacchi Mario

COMITATO CASTELLINA SCALO
Pianigiani Mauro
Testi Graziano
Favilli Gianfranco
Canocchi Iliana
Manganelli Giorgio
Fanti Lina
Governi Enzo
COMITATO RADDA IN CHIANTI
Ruscelli Alice
Tiossi Alessandra
Fronti Stefano
Guideri Susanna
Betti Carla
Piazzesi Fernando
Maiorca Salvatore Luigi
Francesco
COMITATO SAN GIMIGNANO
Mugnaini Franco
Agnorelli Piero
Nencioni Diva
Giglioli Alice
Frosali Simona
Dei Monica
Cilemmi Claudio
SEZIONE SOCI CORTONA
Pasqui Lucia
Mariottoni Alfredo
Viti Gabriele
Bozzella Giovanni
Angioli Manola
Binchi Valentina
Cherici Alessandro
Alunni Roberta
Osservanti Adriana Alexandra
Mancini Alessandra
SEZIONE SOCI CRETE
COMITATO ASCIANO
Laschi Marcello
Casadei Debora
Dotti Maria Teresa
Palazzi Alessandro
Faenzi Massimo
Agnelli Fabrizio
Fratagnoli Fabrizio
COMITATO RAPOLANO TERME
Marchi Giuliana
Moscadelli Angelita
Baldaccini Patrizia
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Torricelli Benedetta
Granai Elisa
Armellini Siriana
Giannetti Roberto
COMITATO SERRE DI RAPOLANO
Montella Mirco
Tessitori Nico
Forzoni Ilaria
Martini Daniela
Biancucci Paola
Morbidelli Elisa
Alpini Lorella
SEZIONE SOCI FOLIGNO
COMITATO FOLIGNO AGORÀ
Pizzoni Giuliano
Trabalza Giuseppe
Carigi Elisa
Lippi Serenella
Falasca Vincenzo
Martini Rosanna
Benedetti Oliva
Benedetti Pasqualoni
Innocenza
Savini Luca
COMITATO FOLIGNO VIA PO
Barbetti Rita
Rossi Silvia
Guerrini Emanuele
Biscarini Irene
Ceccarini Matteo
Mattoni Fabio Massimo
Pasquini Claudio
SEZIONE SOCI FRANCIGENA
COMITATO BASTIA
Gallorini Mario
Mastrobuono Anna
Rossi Lamberto
Santoni Orfeo
Degli Esposti Michela
Fabris Sara Serena
Coccia Antonio
Gubbiotti Sante
Scatoli Maria Grazia
COMITATO CANNARA
Verzieri Francesco
Filippucci Osvaldo
Calvelli Patrizia
Siculi Manuela
Pantaleoni Silvana
Antonelli Giuseppe
Mercanti Silvio

COMITATO SANTA MARIA
DEGLI ANGELI
Silvestri Gabriele
Fioriti Anna Rita
Manzoni Graziano
Pallotta Gianna
Barbanera Elia
Tocchio Luca
Pasqua Graciela
COMITATO VALFABBRICA
Calisti Chiarella
Ceccarani Sabatino
Barcaccia Franca
Bacoccoli Laura
Sullo Paola
Bazzucchi Maria Assunta
Berellini Letizia
SEZIONE SOCI
GUALDO TADINO
Bartolini Emiliano
Fumanti Luca
Coletti Arnaldo
Giombini Stefano
Giombini Chiara
Guidubaldi Daniele
Bruno Barbara
Franceschini Marcello
Evangelisti Lorenzo
Purgatorio Cristina
SEZIONE SOCI GUBBIO
Rosati Elena
Berettoni Mara
Pannacci Marco
Ragni Calzuola Matteo
Tomassoli Stefania
Francioni Katy
Ragni Calzuola Franco
Blasi Fabiana
Monacelli Stefania
Radicchi Chiara
SEZIONE SOCI L’AQUILA
COMITATO BAZZANO
Romano Anna
Scimia Giovanni
Salomone Andrea
Di Vincenzo Rosaria
Foresti Emanuele
Rasmi Er Rahhalia
Gallucci Alessandra
COMITATO TORRIONE
Persio Mario
Amadio Carla
Castellini Sandro
Miniucchi Carla Rita

Scimia Luana
Nurzia Alessio
Speranza Carmina Lorella
Coletti Agata
Iannella Gianfranco
SEZIONE SOCI ORVIETO
Signorini Federica
Croce Serena
Formica Laura
Tempobono Luciana
Albani Daniele
Talanti Paolo Maurizio
Purgatorio Romano
Bartolini Catia
Ferrazza Serena
Valente Marina
SEZIONE SOCI PERUGIA 1
COMITATO CORTONESE
Trivellizzi Giulia
Billeri Fabrizio
Ercolani Daniele
Fiorucci Chiara
Pannacci Pavillo
Merlini Sara
Pierotti Marina
Fratticcioli Alfio
Spaterna Catia
COMITATO ELCE - LE DELIZIE
Crispoltoni Claudio
Panico Federica
Terradura Giuseppe
Bianchi Silvana
Pignatta Silvia
Gargaglia Franca
Tasselli Francesca
Burzigotti Nadia
Del Principe Silvia
COMITATO ELLERA
Caligiana Manuela
Cellini Francesco
Bianchini Stefano
Tancetti Valter
Bulletta Giuseppe
Faraghini Maria Grazia
Pedini Cristina
COMITATO FONTIVEGGE
Budelli Alice
Petrillo Paola
Vignali Paola
Zuccherini Elvio
Quattrone Rosa Maria
Blasioli Sandra
Pericolini Diego
Greco Michele
Cerbini Italo
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COMITATO SAN SISTO
Ravacchioli Pasquale
Mortolini Andrea
Paltriccia Ilaria
Scarinci Silvana
Fabiani Franca
Sordini Giovanni
Fratini Virginia
Chianella Laura
Morini Maria Domenica
SEZIONE SOCI PERUGIA 2
COMITATO COLLESTRADA
Panzolini Simona
Scasselati Gino
Romoli Carlo
Baldograni Elisabetta
Alunni Breccolenti Lorena
Cagliesi Sonia
Goretti Raffaele
Manfroni Ivan
Cavallo Gino
COMITATO PONTE
SAN GIOVANNI
Umidini Francesco
Crocchioni Loredana
Quattrocchi Catia
Armanni Nicola
Manuali Rolando
Lestini Mario
Tateo Eleonora
Spadoni Patrizia
Faina Maria Assunta
SEZIONE SOCI RIETI
Rosati Benito
Gregori Silvia
Morosi Giuseppina
Pentuzzi Remo
Ianni Maria Adelaide
Magi Giovanni
Gregori Maria Gabriella
Marcaccio Graziano
Terni Donatella
D’Angeli Assunta
SEZIONE SOCI SIENA
COMITATO ROSIA
Balestri Marusca
Carli Gabriele
Marini Chiara
Parenti Serena
Periccioli Gessica
Bucci Ilaria
Tognetti Elisa
COMITATO SAN MINIATO
Fontani Lucia

Beligni Roberto
Vigni Alessandro
Tiezzi Mara
Gaudini Umberto
Maramai Carla
Coli Donatella
Fodaroni Igea
Caliani Marcella
COMITATO SAN ROCCO A PILLI
Boetti Giuliana
Picchi Daniele
Peruzzi Agnese
Sugarelli Serena
Marzucchi Giuseppina
Mascelloni Marusca
Nesi Daniela
COMITATO TAVERNE D’ARBIA
Cannoni Francesco
Marchionni Riccardo
Bucciarelli Rossana
Tarantino Maria Cristina
Savini Valerio
Francini Franco
Semboli Marina
SEZIONE SOCI SPOLETO
COMITATO NORCIA
Dell’Orso Annalisa
Regoli Barbara
Amatucci Roberta
Guidobaldi Antonella
Vittori Antonella
Piermarini Vittoria
Sgriccia Alessandro
COMITATO SAN GIOVANNI
DI BAIANO
Dionigi Franca
Cera Giovanni
Paolucci Roberto
Valloncelli Alessandro
Giontella Lorenzo
Taboriti Vilma
Rapucci Giuseppe
COMITATO SPOLETO
Fede Margherita
Nicodemo Vittoria
Palmerini Rita
Rossetti Bernardino
Lolli Alessia
Risoldi Patrizia
Di Cicco Pucci Nicoletta
Tizi Elisa
Bellini Gianfranco

SEZIONE SOCI SULMONA
Romeo Letizia
De Angelis Raffaello
Ruffo Paola
Pioli Dario
Mininni Paolo
Marino Andrea
Carrozza Alessia
Santostefano Jacopo
Puglielli Matteo
Tardio Massimo
SEZIONE SOCI TERNI
Agostini Bruno
Andreanelli Chiara
Conti Atos
Peruzzi Alba
Contessa Mattia
Filippetti Luigi
Cavalieri Giovanna
Dominici Franco
Castellucci Moreno
Buoche Ivana
SEZIONE SOCI
TERRANUOVA BRACCIOLINI
Bencivenni Gabriella
Mugnai Stefania
Prosperi Filippo
Tarchi Lucia
Butti Simone
Sani Tommaso
Cherubini Loriana
Pieraccini Mauro
Turchi Patrizio
Grazzini Fabio
SEZIONE SOCI
TODI/MARSCIANO
COMITATO MARSCIANO
Giovini Mario
Taticchi Vito
Caciotto Massimo
Riccieri Carla
Palmieri Emanuela
Cerquaglia Lidia
Luna Claudia
Castaneda Fructuoso Liri
Marinacci Luca
COMITATO TODI
Atanasi Silvano
Nini Elisa
Grancini Paola
Peppucci Monica
Principi Chiara
Spiganti Giancarlo
Rosati Rosella
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SEZIONE SOCI UMBERTIDE
Bottacioli Daria
Benni Luca
Ragni Cinzia
Bicchi Matteo
Rondoni Federico
Giannelli Eleonora
Giulioni Giuseppa
Sonaglia Franca
Leonardi Serenella
Martinelli Giandomenico
SEZIONE SOCI VALDARBIA
COMITATO BUONCONVENTO
Carucci Tiziana
Angelini Patrizia
Bona Alessandra
Bernini Giordano
Martini Angela
Terzuoli Daniele
Nannetti Monia
COMITATO MONTALCINO
Rossi Luca
Voltolini Marco
Cosimi Patrizio
Casali Barbara
Marconi Michele
Santini Anna Maria
Bernazzi Adelio
COMITATO MONTERONI
Bellini Alice
Bonari Loriana
Giannetti Enzo
Armini Tiziana
Scheggi Maura
Pasqui Noemi
Fracassi Vasco
Civai Angelo
Rubegni Lido
COMITATO SAN QUIRICO
Fregoli Valentina
Rossi Sabrina
Bernetti Rossana
Buoni Luca
Guidotti Giada
Rosati Alderino
Zamperini Simona
COMITATO TORRENIERI
Perugini Marcella
Saladini Andrea
Bechi Federico
Noli Daniele
Pinarello Sergio
Lambardi Marsia
Vannoni Angela

SEZIONE SOCI
VALDICHIANA ARETINA
COMITATO CASTIGLION
FIORENTINO
Alpini Beatrice
Bassi David
Pucciarelli Quinto
Polvani Alberto
Bianconi Luca
Cagnaneri Roberto
Gasparri Daria
Bonin Beatrice
Maccarini Franco
COMITATO FOIANO
DELLA CHIANA
Menchetti Roberto
Tacconi Maurizio
Cassioli Eugenio
Santini Andrea
Fariselli Maria Teresa
Ferreri Liviana
Tiezzi Simona
COMITATO MONTE SAN SAVINO
Vichi Giuseppe
Malentacchi Aldo
Rossi Silvia
Stanghini Luca
Rossi Sara
Renzoni Fabrizio
Magi Simonetta
Paolucci Anna
Giorgi Gino
SEZIONE SOCI
VALDICHIANA NORD
COMITATO TORRITA DI SIENA
Peruzzi Silvano
Grazi Riccardo
Mecallini Manuel
Bondi Luciana
Allacciati Mirella
Rossi Manola
Franci Katia
Agnelli Francesco
Falegnami Maurizio
COMITATO SINALUNGA
Agnelli Luca
Fanotti Barbara
Roggi Roberta
Ugolini Simone
Rotelli Laura
Cateni Loris
Berti Soima
Farsi Franco
Scelfo Veronica

SEZIONE SOCI
VALDICHIANA SUD
COMITATO ACQUAVIVA
Culicchi Gianni
Monciotti Anna
Papini Marco
Lesti Laura
Vannuccini Ilio
Garavelli Mauro
Tonini Luciano
COMITATO CHIANCIANO
Bombagli Guido
Rachini Lucia
Pinzi Gianfranco
Lorenzoni Bianca
Norrito Fausto
Chierchini Gino
Mannucci Cinzia
Menchini Arnaldo
Della Lena Patrizio
COMITATO CHIUSI
Lottarini Daria
Gherardi Leonora
Golini Cristina
Barni Enrico
Mucciarelli Gigliola
Pennecchi Gianna
Botarelli Marco
Bianchini Roberto
Golini Anna
COMITATO SARTEANO
Rabizzi Giuliana
Toccaceli Rita
Bardelli Daniela
Palazzi Tiziana
Trenti Lidia
Basili Massimo
Bardelli Fabrizio
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Tutti per l’acqua,
l’acqua per tutti
Nei referendum sull’acqua l’impegno di chi si è schierato contro la
privatizzazione è stato premiato da una valanga di “SÌ”: oltre il 95%
“Andate a votare al referendum del 12 e 13
giugno e votate “SÌ” a tutti e due i quesiti
sull’acqua”.
Il messaggio di Coop Centro Italia e delle altre
Cooperative del Distretto Tirrenico (Unicoop
Firenze e Unicoop Tirreno) non lasciava
spazio a fraintendimenti: Coop è dalla parte
dell’acqua come bene al servizio dei cittadini
e contro l’acqua - merce.
Tutto è iniziato nel mese di aprile, quando
Coop Centro Italia ha espresso la sua
posizione chiara e netta durante la riunione
degli Stati Generali della Cooperativa:
“consideriamo l’acqua un bene comune,
essenziale e insostituibile per la vita, il cui
accesso deve essere garantito a tutti nel
rispetto di vincoli ambientali, di qualità e
secondo il principio di equità. In coerenza con
questi principi Coop Centro Italia sollecita i
propri Soci a partecipare al referendum del
12/13 giugno 2011 per esprimere con due
“SÌ” ai quesiti referendari un voto che valorizzi

l’acqua come bene pubblico”.
L’impegno è stato poi ribadito il 19 maggio
nel convegno “Tutti per l’acqua, l’acqua
per tutti” tenutosi a Firenze al Palaffari e
promosso dall’Associazione Cooperative
di Consumatori del Distretto Tirrenico. In
quell’occasione si è registrato il consenso
attivo e protagonista del Presidente della
Giunta Regionale Toscana Enrico Rossi e del
Presidente della Giunta Regionale Umbra
Catiuscia Marini.
Il 1° giugno, durante la conferenza stampa
di presentazione del Bilancio 2010 della
Cooperativa, il Presidente del Consiglio di
Sorveglianza Giorgio Raggi ha illustrato ai
giornalisti presenti le motivazioni della scelta
di Coop Centro Italia che ha trovato un’ampia
eco nella stampa locale.
Nei giorni precedenti il referendum in tutti i
punti vendita del gruppo Coop Centro Italia
erano esposte locandine che invitavano
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fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire […] a comunità
di lavoratori o di utenti determinate imprese
o categorie d’imprese, che si riferiscano a
servizi pubblici essenziali”.

ad andare a votare e venivano distribuiti
ai clienti volantini in cui erano illustrate le
motivazioni dei “SÌ”.
L’impegno della Cooperativa è stato premiato
con un risultato straordinario al di là di ogni
previsione: al referendum del 12/13 giugno
hanno espresso il loro parere il 57% degli
aventi diritto. Per la prima volta dopo 16
anni il quorum è stato superato. I quattro “SÌ”
hanno vinto con percentuali impressionanti:
abrogazione della privatizzazione dell’acqua:
95,8%; abrogazione dei profitti sull’acqua:
96,3% (è stato il quesito che ha ricevuto in
assoluto la maggior percentuale di “SÌ”).
Ma l’impegno di Coop non è ancora
terminato: va favorita la migliore efficacia
ed efficienza del servizio reso ai cittadini
senza perseguire la ricerca del profitto e
senza scadere nella inefficienza di gestioni
pubbliche parcellizzate e gravate dalla
burocrazia. Per questo Coop Centro Italia
avverte la necessità che si applichi quanto
previsto dall’art.43 della Costituzione: “ai

Metteremo a disposizione tutta la nostra
forza ed esperienza dal lato della domanda,
come “comunità di utenti” interessata
alla gestione efficiente ed economica del
bene/servizio acqua. Così procedendo
potremmo mettere in campo nuove forme
di “cooperative di comunità” e/o di Utenti
che, garantendo parametri di efficienza e di
equilibrio economico, sostituiscano il profitto
privato con le esigenze della manutenzione,
dell’investimento necessario allo sviluppo del
servizio e al suo mantenimento nel tempo.
La cooperazione è in grado di gestire il ciclo
dell’acqua assicurando efficienza, durata,
sviluppo, equilibrio economico e assenza di
profitto. Valorizzando il ruolo dell’utente nella
gestione democratica, partecipata e aperta
della Cooperativa.
Stiamo lavorando per questo.
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SAPERE COOP

Educazione al
Consumo Consapevole
Educare al Consumo Consapevole nelle scuole
si traduce in un’opera di sensibilizzazione
sociale volta a conciliare le moderne esigenze
di consumo con il rispetto e la salvaguardia
dell’uomo e dell’ambiente. I ragazzi che
prendono parte ai progetti sono invitati a
partecipare a dei percorsi che stimolano e
contribuiscono alla formazione e costruzione
di una coscienza critica nei confronti delle
dinamiche del mercato e della società.
Lo scopo di Coop Centro Italia è quello
di incontrare e collaborare con il mondo
dell’Istruzione per promuovere attività
che sensibilizzino il “futuro consumatore
I ragazzi sono i veri protagonisti perché
sono loro gli agenti futuri del cambiamento
sociale, economico e ambientale. Sono
i cittadini del domani che avranno la
possibilità di scegliere e far un uso
intelligente delle risorse del pianeta ed è per
questo che Coop Centro Italia continuerà ad
affiancarli.

responsabile”. Per questo la Cooperativa
mette a disposizione della scuola le sue
competenze ed i suoi punti vendita che
per l’occasione diventano veri e propri
laboratori didattici dove i ragazzi possono
sperimentarsi, conoscere-conoscersi, porsi
degli interrogativi, sempre accompagnati
da esperti, nonché dai propri insegnanti,che
hanno il compito-dovere di aprire e rendere il
confronto libero da condizionamenti.
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“L’AMBIENTE SEI TU”
“L’Ambiente sei tu” è stato il titolo del progetto
di Educazione al Consumo Consapevole rivolto
alle scuole di primo grado nell’anno scolastico
2010-2011 presenti sul territorio dove opera la
Cooperativa al quale hanno partecipato 32
scuole con 1.466 alunni!
Il progetto è stato incentrato sul tema “acqua”,
risorsa preziosa, indispensabile per tutte le forme
di vita sulla Terra, ma anche risorsa ﬁnita, non
rinnovabile, che però è oggi sempre più spesso
utilizzata in modo irresponsabile, anche a partire
dal semplice contesto domestico.
Partendo da questo fondamentale presupposto,
i bambini sono stati invitati a riﬂettere, attraverso
una serie di attività, sull’importanza della
risorsa acqua, sulla sua provenienza, sulle sue
forme in natura, sui suoi usi da parte dell’uomo
e soprattutto sulle diﬀerenze tra acqua in
commercio e acqua del rubinetto, nell’intento
di suscitare in loro un atteggiamento critico
sull’argomento.
Per aﬀrontare questa tematica è stato oﬀerto un
percorso didattico, diviso in due appuntamenti
della durata di due ore ciascuno (uno in
classe e l’altro a punto vendita), in cui è stata
data l’opportunità di imparare, tra l’altro, a
leggere correttamente le etichette delle acque
imbottigliate.

ESSERE ANIMATORI DEL PERCORSO “L’AMBIENTE SEI TU!”
Essere coinvolti in progetti di “Educazione al Consumo Consapevole” è qualcosa che
va ben oltre lo svolgimento di una semplice attività lavorativa, in quanto ciò significa
soprattutto partecipare a un’opera di sensibilizzazione sociale volta a conciliare le
moderne esigenze di consumo con il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente.
Se poi questi progetti sono rivolti alle giovani generazioni, cioè i cittadini e i
consumatori di domani, essi rivestono un’importanza ancora maggiore perché si
contribuisce, anche se per poche ore, alla formazione di coloro che rappresentano il
futuro del nostro Paese.
Entrare in una classe, di qualsiasi ordine e grado, significa scoprire un nuovo mondo,
conoscere nuovi volti ed è straordinariamente bello porsi degli interrogativi insieme
ai bambini relativamente a tutto ciò che ci circonda.
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Coop per l’ambiente:
l’impegno delle Sezioni Soci
Le Sezioni Soci Coop Centro Italia continuano ad impegnarsi su un unico tema: la
promozione della tutela ambientale in linea con l’impegno ecologista che Coop Centro
Italia esercita in ogni ambito della sua attività.
Ciascuna Sezione declina il proprio impegno sul tema con progetti specifici, al fine di
accrescere sensibilità ambientalista nella propria comunità di riferimento e lasciare un
segno concreto sul territorio a favore della tutela e della salvaguardia dell’ambiente.
Di seguito solo alcune delle iniziative che sono state realizzate recentemente dai nostri
Soci con grande passione ed entusiasmo.

L’AQUILA: “ACQUA DI MONTE ACQUA DI FONTE…”
Sabato 21 maggio il punto vendita Coop
Centro Italia di Bazzano è stato pacificamente
invaso dai bambini della Scuola Primaria
di Pianola, giunti per l’inaugurazione della
Mostra “Acqua di monte acqua di fonte…”.
La mostra è stata il momento conclusivo di un
Progetto Creativo di Educazione Ambientale
ideato e realizzato dalla Sezione Soci Coop
Centro Italia dell’Aquila nell’ambito delle
Attività Ambiente 2011.
Il laboratorio, che ha visto coinvolte tutte le
classi della Scuola Elementare di Pianola ed
è nato dalla collaborazione con il “MUBAQ
- Museo dei bambini L’Aquila”, è iniziato lo
scorso gennaio con la visita della Sezione Soci
alla scuola e con il racconto dell’impegno di
Coop Centro Italia in tema di salvaguardia
ambientale.
Successivamente i bambini, traendo
spunto da “una situazione di acqua”,
hanno immaginato storie e personaggi
per affrontare, tra gli altri, il tema della
distruzione da parte dell’uomo degli
ecosistemi naturali, e socializzato le azioni
virtuose che si possono intraprendere per
invertire questa tendenza.
Queste storie e questi personaggi si sono
trasformati in libri, tanti libri. Tattili, illustrati,

pop-up, di diversi formati e materiali, che
sono diventati il soggetto della mostra presso
il punto vendita Coop di Bazzano.
Il laboratorio, diretto dalla professoressa
Lea Contestabile, è stato realizzato

con l’aiuto degli studenti del Corso
di Pedagogia e Didattica dell’Arte
dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila
e con la preziosa collaborazione degli
insegnanti e delle insegnanti del Plesso di
Pianola - Circolo Didattico “Gianni Rodari”.
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BIBBIENA: “A BIBBIENA SI FA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA”
La Sezione Soci Coop Centro Italia di Bibbiena
ha recentemente inaugurato, presso il Centro
Commerciale “Il Casentino”, nell’ambito del
Progetto Ambiente “A Bibbiena si fa la raccolta
diﬀerenziata”, i contenitori per la raccolta
diﬀerenziata installati nella galleria. La Sezione
Soci è molto sensibile al tema dell’ inquinamento
e soprattutto al giusto smaltimento dei riﬁuti:
è per questo che ha deciso di inserire due isole
per la raccolta diﬀerenziata e ha elaborato
un vero e proprio “Riﬁutibolario”, ovvero una

piccola guida che sempliﬁca la divisione dei
riﬁuti domestici. Secondo la Sezione è di
fondamentale importanza avere un occhio di
riguardo per l’ambiente, soprattutto in terre con
un patrimonio naturalistico come il Casentino,
per preservarne la bellezza ed il valore attraverso
un corretto smaltimento dei riﬁuti. I Soci Attivi
si stanno impegnando concretamente con dei
presidi ad hoc per divulgare il “Riﬁutibolario”
facilitando così le persone nella corretta
collocazione dei riﬁuti.

FOLIGNO: “PIANTAMI”
Nell’ambito del Progetto Coop per l’Ambiente,
la Sezione Soci in collaborazione con il Comune
di Foligno ha programmato e realizzato,
presso la scuola elementare G. Mameli, la
piantumazione di alcune specie arboree.
La ﬁnalità del progetto è stata duplice: da una
parte si è voluto far comprendere ai ragazzi
l’importanza di un’area verde come mezzo per
contenere la produzione di CO2 , e dall’altra far
conoscere e seguire l’alternarsi delle stagioni
attraverso la ﬁoritura degli alberi da frutto.

PERUGIA 2: “UNA PICCOLA OASI SUL FIUME CHIASCIO,
UNA GRANDE SPERANZA”
Sulle sponde del Chiascio a Bastia Umbra,
in prossimità del percorso verde, la Sezione
Soci (in collaborazione con varie Associazioni

ambientaliste del territorio, con il patrocinio
del Comune di Bastia Umbra e della Provincia
di Perugia) ha promosso un’iniziativa per far
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conoscere le politiche ambientali di Coop
per l’ambiente. Numerosa la partecipazione
sia delle scuole del territorio che di Soci e
cittadini.
Sono stati rilasciati una coppia di cigni ed è stata
fatta un’operazione di ripopolamento di pesce
nel bacino dell’Oasi, per “rinvigorire” uno spazio
di verde pubblico assai signiﬁcativo in quell’area.
La giornata è stata anche l’occasione per
premiare i vincitori del concorso “Ogni cosa è
un’altra”, promosso sempre dalla Sezione Soci,
che aveva come tematica l’attività di riciclo
come strumento per dare nuova vita ai rifiuti.

SIENA: “ACQUARIO - UNA FUGA”
Venerdì 27 maggio alle ore 20,30 al Teatro del
Costone di Siena è andato in scena “Acquario

- Una fuga”, spettacolo teatrale promosso
dalla Sezione Soci Coop Centro Italia, in
collaborazione con Straligut Teatro, in linea
con la campagna intrapresa da Coop a ﬁne
2010 sul tema “acqua”. Attraverso la recitazione
è stato lanciato un messaggio chiaro a tutti i
partecipanti: l’acqua è un bene fondamentale
ed insostituibile, da difendere e garantire a tutti
nel rispetto dell’ambiente poiché risorsa ﬁnita.
Sensibilizzazione, consapevolezza, rispetto
delle risorse naturali, sono le parole chiave
che hanno permesso di produrre un lavoro
sull’acqua e per l’acqua.

TODI-MARSCIANO: “SENSIBILIZZIAMO ALLA COOP” E
“PEDALATA ECOLOGICA”
Il Comitato Soci Marsciano, nei mesi di
aprile e maggio, ha organizzato presso
il punto vendita Coop di Marsciano
numerosi momenti di sensibilizzazione per
socializzare le politiche ambientali di Coop
per l’ambiente. Durante gli incontri hanno
partecipato molti bambini che sono stati
suddivisi in gruppi ed hanno partecipato ad
una simpatica caccia al tesoro: l’obiettivo
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era quello di individuare i prodotti “amici”
dell’ambiente tra gli scaffali del punto
vendita. Il premio è stata una merenda per
tutti i partecipanti a base di prodotti Vivi
Verde Coop.
Il Comitato Soci Todi ha promosso domenica
15 maggio una pedalata ecologica sul
sentiero del paesaggio che da Pian di San
Martino raggiunge Monte Molino. Una

L’AMBIENTE
passeggiata in bicicletta non competitiva
che ha visto la partecipazione di oltre 100
Soci Coop che in un clima di socialità e
buon umore hanno riscoperto una zona del
territorio di Todi ad alto valore ambientale
utilizzando un mezzo alternativo ed
ecologico come la bicicletta. All’arrivo i
partecipanti hanno avuto modo di degustare
una ricca merenda a base di prodotti Coop.

SULMONA: “VISIONE H2O20 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA… E ALTRO”
Continua anche per il 2011
l’impegno della Sezione Soci
di Sulmona in tema di tutela
ambientale. È stato ideato e
realizzato, in collaborazione
con l’associazione
culturale Sulmonacinema,
“Visione H2O20 Rassegna
Cinematografica… e altro”.
Attraverso la proiezione
di film ad hoc si è cercato

di attrarre l’attenzione di
Soci e Consumatori su un
tema importante che sta
particolarmente a cuore a
Coop: la salvaguardia della
risorsa acqua che, dallo scorso
luglio è stata riconosciuta
dall’ONU come un diritto
fondamentale per tutti gli
uomini.

VALDICHIANA SUD: “ACQUA UN BENE DA CONDIVIDERE,
PROGETTO H2ORO BLU”
Nell’ambito dei progetti rivolti alla salvaguardia
ambientale, la Sezione Soci Coop Centro Italia
Valdichiana Sud si è distinta presentando
un progetto dal titolo “H2Oro Blu”, volto a
informare Soci e cittadini sull’importanza della
risorsa acqua.
Il progetto si è aperto sabato 9 aprile con un
convegno, tenutosi a Chianciano Terme, dal
titolo “Acqua, un bene da condividere”.
I temi trattati nell’incontro sono stati molteplici:
dalla storia della Valdichiana e della sua boniﬁca
alla situazione attuale della risorsa acqua.
L’obiettivo è stato invitare a gestire al meglio
questo bene, evitandone gli sprechi e
salvaguardandalo, così come sta costantemente

facendo la Cooperativa attraverso la campagna
“Acqua di casa mia”.
La Sezione Soci ha presentato e distribuito un
piccolo opuscolo in cui si possono trovare le
buone pratiche per l’utilizzo del prezioso “oro blu”.
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LA CONVENIENZA

Le nuove politiche commerciali:
i primi successi del Prodotto a
Marchio e dell’Ortofrutta

NOI DI COOP

Al fine di assicurare la massima
convenienza in tempi di crisi del reddito
delle famiglie Coop Centro Italia ha
promosso fin dal febbraio di quest’anno
due iniziative fondamentali:
• Ortofrutta di stagione (a marchio Coop o
di provenienza locale) a prezzi del tutto

inusuali (meno di 1 euro al kg) e costanti
per tutto l’anno;
• Prodotti a Marchio Coop di generale e
largo consumo (olio, latte, farina, riso,
tonno, caffè, pasta, sale, ecc.) a prezzi i più
convenienti e di qualità garantita.
In un apposito progetto partecipativo
chiamato “Noi di Coop” migliaia fra
dipendenti e Soci attivi delle sezioni hanno
conosciuto e socializzato le nuove politiche.
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delle diverse linee:
• dall’8 al 17 aprile Club 4-10 Coop: la linea
pensata per assicurare ai bambini una
corretta alimentazione;
• dal 5 al 18 maggio Vivi Verde Coop: la
linea dedicata alla tutela dell’ambiente;
• dal 16 al 29 giugno Fior Fiore
Coop: la linea che raccoglie il meglio della
cultura gastronomica.
Il 6 giugno è iniziato il concorso “ALLA
COOP VINCI OGNI GIORNO”: fai la spesa
giri lo scontrino e scopri subito se hai vinto
uno degli 83.000 premi.
In palio Prodotti a Marchio Coop gratis e buoni
sconto pari al valore dei Prodotti a Marchio Coop
dello scontrino vincente. Più Prodotti Coop
vengono acquistati più grande sarà la vincita.

Questi i primi risultati.
Al 31 maggio le quantità del Prodotto a
Marchio Coop vendute incrementano del
23,5% rispetto al 2010.
L’ iniziativa dell’Ortofrutta ha anch’essa
registrato un successo: + 15,6% le
quantità vendute rispetto al 2010.
In questi mesi si sono create diverse
occasioni per far conoscere e provare ai
consumatori i Prodotti a Marchio Coop

Al 20 giugno sono stati vinti 4.728 premi
di cui 785 buoni sconto e 3.943 Prodotti
a Marchio Coop gratis.
Le prime sensazioni di ritorno sembrano
confermare un buon apprezzamento da
parte dei Soci e dei consumatori.
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Approvato il Bilancio 2010
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 981 di cui favorevoli
979, contrari 0, astenuti
2. Stante questo risultato
delle consultazioni il
Consiglio di Sorveglianza
ha approvato il Bilancio
in data 20 maggio 2011.
Successivamente si sono
svolte le Assemblee
Separate Provinciali nonché
in data 1 giugno 2011
l’Assemblea ordinaria dei
Delegati che ha deliberato
in ordine alla destinazione
dell’utile di esercizio 2010
ai sensi dell’articolo 20
dello Statuto Sociale.

I risultati della gestione 2010
Avevamo definito il 2009 come l’anno più
difficile. Avevamo anche previsto che la
situazione non sarebbe migliorata nel 2010
ma certo ci auguravamo qualche scorcio di
serenità nel profondo della crisi. Così non è
stato.
Così non sarà neanche in questo 2011: ormai
sappiamo con piena coscienza che i caratteri

della crisi sono strutturali e per ciò stesso
di lungo periodo. Si stanno ridisegnando
gli equilibri del mondo e nuovi continenti
esigono una diversa distribuzione della
ricchezza.
Nuovi stili di vita e di consumo si
impongono e dunque si impone anche
un modo nuovo di essere Cooperativa e
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insieme moderni distributori. I dati della
crisi strutturale:
• significativi paesi dell’area Euro (Grecia,
Spagna, Irlanda e Portogallo) hanno
rischiato il default;
• nell’anno la disoccupazione cresce in Italia
mediamente del 9%;
• la Cassa Integrazione cresce del 31,7%;
• i risparmi sono diminuiti mediamente del
10%;
• i consumi diminuiscono dello 0,8%;
La superﬁcie di vendita dei nostri competitors
si incrementa nel 2010 di 12.000 mq. Negli

BILANCIO 2010
ultimi 5 anni siamo mediamente a un +15/20%
annuo: ritmi di crescita incompatibili con la
crisi dei consumi e delle vendite. Tuttavia
questo è il dato che si continua a registrare.
Le vendite complessive del gruppo risentono
della crisi e della competitività accentuata:
622 milioni il complesso delle nostre vendite,
-0,8% rispetto al 2009 (al netto delle vendite
preterremoto a L’ Aquila).
La crisi non incide invece sulla redditività:
chiudiamo il bilancio con un utile di 7,1
milioni, superiore del 12% rispetto al 2009.
Questi i risultati della gestione del gruppo:

CONSUNTIVO 2010
GESTIONE COMMERCIALE:

+ 1,1 milioni

GESTIONE IMMOBILIARE:

- 0,4 milioni

GESTIONE FINANZIARIA:

+ 7,7 milioni

UTILE LORDO:

+ 8,4 MILIONI

ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI:

- 1,6 milioni

SALDO PROVENTI E ONERI:

+ 3,5 milioni

TOTALE:
IMPOSTE:

UTILE NETTO:

+ 10,3 MILIONI
- 3,2 milioni

+ 7,1 MILIONI

I Soci
Durante tutto il 2010 si è dispiegato con forza
l’impegno delle Sezioni Soci nella tutela della
salvaguardia ambientale: oltre 100 progetti
hanno cercato di delineare un unico mosaico
in tutto il territorio in cui operiamo. Rilevante
è stato l’impegno per la socialità sul territorio:
“Più vantaggi alla tua comunità” ha valorizzato
molte positive esperienze di volontariato. Nel
2010 ha preso avvio anche una sistematica

attività di convenzionamento con i teatri
per creare vantaggi concreti ai Soci: ampio e
favorevole il riscontro presso la nostra base
Sociale.
L’investimento nelle attività Sociali è stato di
522.835 euro.
Al 31 dicembre 2010 la base Sociale di Coop
Centro Italia conta 489.716 Soci, 12.521 Soci
in più rispetto all’anno 2009.
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Coop per l’ambiente: i punti vendita
PRODURRE ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI - FOTOVOLTAICO
Oltre all’impianto già esistente dal 2007 presso
il Ce.Di. di Castiglione del Lago, sono stati
realizzati e sono entrati in funzione altri due
impianti installati sulle coperture dei punti
vendita di:
• Terranuova Bracciolini;
• Collestrada.
Il totale della produzione dei tre impianti nel
2010 è stato pari a 557.208 kWh. Le tonnellate
di CO2 non immesse in atmosfera sono 315,4.

PRODURRE ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI - SOLARE TERMICO
Il solare termico riguarda la produzione di
acqua calda sanitaria attraverso il calore
raccolto da pannelli solari. Agli impianti già
esistenti si sono aggiunti quelli installati nei
punti vendita di Santa Maria degli Angeli,
Cannara e San Giovanni di Baiano.

RISPARMIO ENERGETICO
Lampade fluorescenti con reattore
elettronico
È un sistema di illuminazione in area vendita

che rispetto ai corpi illuminanti tradizionali
consente un risparmio di energia elettrica di
circa il 30%. Nel 2010 sono stati installati nei
nuovi punti vendita di Terranuova Bracciolini,
Passignano sul Trasimeno, Cannara, Santa Maria
degli Angeli, L’Aquila Bazzano, San Giovanni di
Baiano, Asciano.
Inoltre, anche grazie al riconoscimento della
Regione Umbria che ha considerato il progetto
meritevole di sostegno, sono stati sostituiti i
corpi illuminanti nelle aree vendita dei negozi
di Spoleto e Cortonese.
Caldaie a condensazione e inverter sugli
impianti di trattamento dell’aria
Consentono di risparmiare energia e di
immettere meno inquinanti in atmosfera. Sono
stati installati nei punti vendita di Passignano
sul Trasimeno, Cannara, Santa Maria degli
Angeli, L’Aquila Bazzano, San Giovanni di
Baiano, Montalcino.
Impianti frigo alimentari
Sono gli impianti più energivori (tra il 40
e il 50% dei consumi elettrici di un punto
vendita). Coop Centro Italia adotta numerosi
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accorgimenti per diminuire i consumi:
• ventilatori a basso consumo e valvole
elettroniche (installate nel 2010 negli impianti
di Passignano sul Trasimeno, Cannara, Santa
Maria degli Angeli, L’Aquila Bazzano, San
Giovanni di Baiano, Asciano);
• inverter sulle centrali per modulare il
funzionamento dei compressori (installati nel
2010 nei punti vendita di Santa Maria degli
Angeli e L’Aquila Bazzano);
• lampade a basso consumo o a led sulle
vetrine e i murali (nel 2010 sono stati installati
a Terranuova Bracciolini, Passignano sul
Trasimeno, Cannara, L’Aquila Bazzano, Santa
Maria degli Angeli e San Giovanni di Baiano);
• copertura dei banchi frigo a temperatura
negativa (surgelati): nel 2010 sono state
installate coperture permanenti sui banchi
frigo surgelati nei negozi di Passignano e
Cannara.
Inoltre viene utilizzato il gas caldo del circuito
del frigo in appositi scambiatori di calore per
produrre acqua calda sanitaria (nel 2010 sono
stati installati a Passignano sul Trasimeno,
Cannara, Santa Maria degli Angeli, L’Aquila
Bazzano, San Giovanni di Baiano, Asciano).
Luce naturale
Adottiamo un sistema di regolazione
dell’intensità luminosa delle lampade in base
alla luce naturale disponibile. Agli impianti già
esistenti sono stati aggiunti quelli di Terranuova
Bracciolini e Cannara.
Sistema Einstein
Da anni per risparmiare energia installiamo e
gestiamo sistemi di regolazione automatica
delle accensioni e degli spegnimenti
dell’illuminazione di area vendita e della
climatizzazione estiva ed invernale in base agli
orari di apertura dei negozi.
Il sistema è stato installato nei negozi di
Terranuova Bracciolini, Passignano sul
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Trasimeno, Cannara, San Giovanni di Baiano,
L’Aquila Bazzano, Santa Maria degli Angeli.
Sensori di presenza
In alcuni locali come spogliatoi, bagni, alcuni
laboratori, riserve, installiamo rilevatori che
attivano i corpi illuminanti secondo la presenza
o meno del personale. Sono stati installati
nei punti vendita di Terranuova Bracciolini,
Passignano sul Trasimeno, Cannara, L’Aquila
Bazzano, San Giovanni di Baiano, Santa Maria
degli Angeli, Asciano.

MENO PLASTICA E MENO RIFIUTI
Dal 2010 tutti i divisori plastici delle scaﬀalature
e dei banchi frigo libero servizio acquistati
da Coop Centro Italia sono in plastica RPET
riciclata (plastica da bottiglie di acqua
minerale), per evitare la produzione di nuova
plastica. Per esempliﬁcare il signiﬁcato di una
simile scelta, in un punto vendita di 600 mq,
si risparmiano circa 260 kg di plastica nuova
(equivalenti a 7.500 bottiglie di plastica da 1,5
litri).

MENO CARTA STAMPATA,
PIÙ RICICLATA
Nella stampa dei depliant viene utilizzata carta
riciclata al 100%. Anche nel 2010 è proseguito
il lavoro sistematico di revisione degli indirizzi
per ridurre gli invii cartacei de “Il Consumatore”
ed è sempre attiva anche la possibilità di
ricevere la rivista per Email: al 31 dicembre circa
2.600 sono i Soci che hanno chiesto di ricevere
la rivista sulla loro posta elettronica.

RICICLO CARTUCCE TONER
Per tutte le stampanti, ove tecnicamente
possibile, si utilizzano cartucce di toner
rigenerate. Nel 2010 questo accorgimento ha
evitato di smaltire 364 Kg di plastica.
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Coop per l’ambiente:
le iniziative rivolte ai consumatori
Le attività svolte nel 2010 hanno avuto come ﬁlo conduttore la tutela
dell’ambiente e di conseguenza la qualità della vita dei Soci e dei
consumatori. La sﬁda è stata quella di passare dal concetto di riduzione
a quello di prevenzione dei riﬁuti e dell’inquinamento promuovendo
comportamenti ecologicamente responsabili, incentivando “le azioni
virtuose” e coniugando il risparmio ambientale con il risparmio economico.
Tale impegno in difesa dell’ambiente si è esplicato in vari ambiti.
BORSE RIUTILIZZABILI
L’11 febbraio la Cooperativa ha scelto di eliminare
- in anticipo di un anno rispetto alle normative
di legge - gli shopper usa e getta di plastica,
puntando sulla pratica del riutilizzo delle borse.
Ciò ha permesso di evitare di introdurre
nell’ambiente quasi 15 milioni di shopper
di plastica e di far scendere - rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente
- la pratica dei consumi dell’usa e getta di
5.788.225 pezzi pari al 40%.
Sulla base delle analisi eﬀettuate secondo la
metodologia LCA la borsa riutilizzabile, per avere
un eﬀettivo vantaggio ambientale in termini
di emissioni di gas ad eﬀetto serra, deve essere
riutilizzata un numero di volte minimo di 5/6.
Pertanto utilizzando anche solo 10 volte la
borsa riutilizzabile in PLP si evita l’emissione
di circa 270 g di CO2, che equivalgono a quelle
prodotte da una lampadina a risparmio
energetico da 20W accesa per 25 ore.
Per scoraggiare l’uso dell’usa e getta e per
incentivare l’abitudine a “riportare” le borse
riutilizzabili sono stati premiati con i PUNTI

11 feb - 31 dic 2009
shopper in plastica

14.625.562

11 feb - 31 dic 2010
8.837.337
shopper biodegradabili

-4
0%
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AMBIENTE i Soci che non hanno utilizzato gli
shopper usa e getta, seppur biodegradabili
e sono stati donati 10 punti Jolly a chi nella
settimana per la riduzione dei riﬁuti ha
riportato la borsa riutilizzabile.
Ciò ha permesso di conseguire alla data del 31
dicembre - in termini di impatto ambientale
- un importante risparmio di CO2 immessa in

atmosfera.
Il saldo tra la CO2 risparmiata grazie al totale
degli shopper usa e getta venduti in meno (183
t.) e la CO2 prodotta per le borse riutilizzabili
complessivamente uscite (156 t.) è positivo per
l’ambiente:
27 tonnellate di CO2 in meno immesse
nell’ambiente.

CAMPAGNA ACQUA DI CASA MIA
L’11 ottobre la Cooperativa ha realizzato una
campagna consumerista
sull’acqua, invitando ad
un consumo consapevole,
con particolare attenzione
agli impatti ambientali
prodotti principalmente
da due fattori:
contenitore e trasporto.
Ciò ha comportato la
valorizzazione dell’acqua
del rubinetto anche grazie
a sistemi di ﬁltraggio
che ne migliorano il
gusto (caraﬀe ﬁltranti)
e la valorizzazione
delle acque minerali
provenienti da fonti
locali, tra cui quella a marchio Coop, che viene
imbottigliata nella nuova fonte di Nocera Umbra.
Gli acquisti di acqua minerale (in termini di
pezzi) nei primi 9 mesi dell’anno scendono del
5,22% rispetto allo stesso periodo del 2009.
Con l’avvio della campagna “Acqua di casa
mia” nel periodo 11 ottobre-31 dicembre la
diminuzione giunge al 7,94%. Questo ha fatto
si che il 52% del volume delle acque minerali
vendute nei nostri negozi è proveniente dalle

nostre regioni. Nello stesso periodo le acque
locali incidevano sul totale dei
volumi venduti per il 36%.
Rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, le
vendite a valore delle acque
locali e a marchio Coop
restano invariate, mentre si
registra un calo del 9% sugli
acquisti delle acque minerali
nazionali.
La campagna, avviata l’11
ottobre, ha fatto conseguire
alla data del 31 dicembre una
diminuzione (in volumi)
del 7,94%, corrispondente
a - 538.957 bottiglie che
impattano nell’ambiente
rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
VENDITE 11 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2010
CARAFFA E FILTRI
CANALE
CONF. FILTRI CARAFFE
IPER

2.654

2.530

COOP

8.061

7.484

INCOOP

1.282

1.300

TOTALE

11.997

11.314

-538.957 BOTTIGLIE EQUIVALGONO A:
KG DI PET

KG DI PETROLIO

LT. ACQUA DI PROCESSO

KG DI CO2

-17.965,23

-21.558,28

-125.756,63

-39.523,51
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PRODOTTI A MARCHIO COOP E
PRODOTTI ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILI
Promozione e sensibilizzazione costante verso acquisti consapevoli, orientati a prodotti
ecologicamente sostenibili (prodotto Coop, Vivi Verde, Solidal, Libera Terra, ecc.)

PRODOTTI “AMICI DELL’AMBIENTE”
A marzo 2010, in fase di chiusura del catalogo
Soci, sono stati introdotti una serie di prodotti
“amici dell’ambiente” come lampade a
risparmio energetico, pile ricaricabili, caricatori
per pile, carrelli spesa. Ciò ha permesso ai Soci
interessati di acquistare tali prodotti con uno
sconto maggiore rispetto al prezzo previsto
senza l’utilizzo dei punti.
RIEPILOGO PRODOTTI AMICI DELL’ AMBIENTE

TIPOLOGIA

PEZZI

LAMPADE RISPARMIO ENERG.

28.793

PILE RICARICABILI

6.090

CARICATORI PER PILE
CARRELLI SPESA
TOTALE

551
1.458
36.892

ORTOFRUTTA BIOLOGICA
Varie le iniziative legate all’ortofrutta biologica:
• Sconto 10% riservato ai Soci su tutta la
frutta bio (dal 15 al 21 luglio).
• Sconto 10% riservato ai Soci su tutta la
verdura bio (dal 29 luglio al 4 agosto).
Nel corso del 2010 l’assortimento dell’ortofrutta
biologica è stato esteso anche al canale

incoop e sono state introdotte nuove
referenze.
Inoltre ogni settimana è stata eﬀettuata
la promozione di almeno un articolo di
ortofrutta biologica Coop.
SETTIMANA EUROPEA
PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
Durante la settimana europea per la riduzione
dei riﬁuti i consumatori sono stati invitati a
svolgere 5 azioni per aiutare l’ambiente:
• Scegliere prodotti con imballaggi ridotti;
• Acquistare produzioni eco-compatibili;
• Prolungare la vita dei prodotti;
• Produrre meno riﬁuti;
• Consumare in modo attento e responsabile.
Coop Centro Italia ha oﬀerto varie opportunità
ai singoli consumatori di fare la propria parte
con tante piccole azioni virtuose e semplici gesti
di acquisto quotidiano, volti alla riduzione dei
riﬁuti e al riutilizzo dei beni. Scegliere di rispettare
l’ambiente in alcuni casi è più oneroso sia per le
aziende che per i consumatori.
La sﬁda di Coop Centro Italia è quella di
coniugare il risparmio ambientale con il
risparmio economico per dare il proprio
contributo ad incrementare il numero di
consumatori che scelgono ”green”.
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SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
20 - 28 NOVEMBRE 2010

N° PEZZI VENDUTI

PRODOTTI CON IMBALLI RIDOTTI

10.304

PRODOTTI ATTENTI E
RESPONSABILI: RICARICHE

9.764

PRODOTTI PROVENIENTI DA
MATERIALE PLASTICO RICICLATO

8.960

PRODOTTI ECO-COMPATIBILI
TOTALE

652
29.680

BAT BOX
Per contribuire alla salvaguardia dei pipistrelli,
gli zoologi del Museo di Storia Naturale di
Firenze, con la collaborazione di Coop, hanno
messo a punto un progetto per la diﬀusione
delle Bat Box, piccole casette di legno da
utilizzare per oﬀrire nuovi rifugi a questi
eﬃcienti predatori di insetti. Le Bat Box sono in
vendita dal 9 aprile 2010 presso gli ipermercati
di Collestrada, Terni e Avezzano e in alcuni
supermercati di Coop Centro Italia: Bibbiena,
Sinalunga, Camucia, Foligno, Spoleto, Gubbio,
Castiglione del Lago.
Dal 9 aprile al 31 dicembre 2010 sono state
vendute 455 Bat Box.
LIBERA TERRA
Per tutto il mese di marzo in occasione della
chiusura del catalogo sono stati promossi, con
la meccanica “punti + contributo”, i prodotti
biologici “Libera Terra”(realizzati dai soggetti
che gestiscono le terre conﬁscate alle maﬁe
e aderiscono a “Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le maﬁe”).
Dal 24 giugno al 7 luglio: sconto 20% riservato
ai Soci su passata di pomodoro e pasta nei
punti vendita Coop e Incoop. Dal 16 al 31
ottobre, nell’ambito dell’iniziativa “Fai la spesa
giusta”: sconto 20% riservato ai Soci sull’intera
gamma di prodotti “Libera Terra”.
SOLIDAL COOP
I prodotti Solidal Coop rendono concreto

il sostegno alle Cooperative e alle piccole
comunità del sud del mondo.
Dal 27 maggio, in occasione dei mondiali
di calcio in Sud Africa, Coop Centro Italia
ha aderito ad un progetto di sostegno per
l’Africa con l’acquisto delle T-shirt Solidal
personalizzate per l’evento (in vendita a 6 € per
tutti i clienti). Dal 16 al 31 ottobre, nell’ambito
dell’iniziativa “Fai la spesa giusta” sconto 20%
riservato ai Soci sull’intera gamma di prodotti
solidal Coop.
VIVI VERDE COOP
La linea Vivi Verde Coop è la linea di prodotti a
marchio che rispetta l’ambiente. Comprende
generi alimentari provenienti da agricoltura
biologica e prodotti non alimentari ecologici,
biodegradabili, garantiti dal marchio Ecolabel
che ne certiﬁca il basso impatto ambientale.
Dal 28 ottobre al 10 novembre: promozione
prodotti linea Vivi Verde con degustazione.
Nel 2010 è cresciuta l’incidenza del fatturato
della linea Vivi Verde sul totale del prodotto a
marchio.
FIOR FIORE COOP
I prodotti Fior Fiore Coop raccolgono il meglio
della cultura gastronomica. Dall’11 al 24
novembre: promozione prodotti linea Fior Fiore
con degustazione.
UOVA
Già dal 2004 le
uova a marchio
Coop provengono
solo da galline
allevate a terra. Dal
4 ottobre 2010 in
tutti i nostri punti
vendita sono state
eliminate tutte le
uova provenienti
da galline allevate
in gabbia.
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DETERSIVI ALLA SPINA
Nel 2010 il progetto DETERSIVI ALLA
SPINA è stato esteso a quattro nuovi punti
vendita: CASTIGLIONE DEL LAGO, CITTÀ DI
CASTELLO, CAMUCIA e BIBBIENA. Passano
così ad un totale di 10 i negozi coinvolti nel
progetto.
Quattro le tipologie di prodotto vendute
senza imballo primario: PIATTI e PAVIMENTI
(erogati in flaconi da lt.1) AMMORBIDENTE
e BUCATO (erogati in flaconi da lt.3).
Nel 2010 sono stati venduti oltre 64.000
litri per un risparmio medio di 2.039
flaconi al mese.

GUADAGNARE SALUTE
Da novembre 2010 è partito - in collaborazione
con il Ministero della Salute - il progetto
GUADAGNARE SALUTE, che punta a
sensibilizzare a una corretta alimentazione
attraverso il consumo di ortofrutta stagionale,
valorizzando laddove possibile quella prodotta
nei nostri territori.
Le vendite dei prodotti di stagione registrano
complessivamente un + 5% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.

Le vendite dei prodotti di stagione delle nostre
regioni registrano una crescita del + 26%.
RISPARMIO AMBIENTALE
2010 NOV-DIC 2009 NOV-DIC
KM
KM
1.185.876

1.281.366

SCOSTAMENTO
2010/2009
-95.490

-7,45%

-95.490 circa Km percorsi = 14 t. di CO2 non
immessa in atmosfera.

PRODOTTI VICINI ALLA SCADENZA
Prosegue anche nel 2010 il progetto PRODOTTI
VICINI ALLA SCADENZA, attivo da diversi anni
con apposite convenzioni con Onlus locali
per donazioni di prodotti vicini alla scadenza
e/o con packaging danneggiato alle persone
bisognose.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 sono
state effettuate complessivamente 1.194
donazioni alle associazioni che hanno
distribuito ai singoli soggetti prodotti per un
valore di € 90.733,55.
Nel corso del 2010 le convenzioni sono state
estese anche ai seguenti negozi: Torrita di

Siena, Castiglione del Lago, Camucia, Serre di
Rapolano, Taverne d’Arbia, Torrione, Trestina.
Nel 2010 è stata inoltre ampliata la gamma dei
prodotti da donare, con l’inserimento anche
della frutta e verdura sfusa e del pane, laddove
non è previsto il ritiro del fornitore.
A ﬁne 2010 risultano complessivamente coperti
da convenzione con Onlus locali 48 punti
vendita e il Ce.Di.
Per quanto riguarda la riduzione
dell’impatto ambientale sono stati inviati
allo smaltimento circa 33.798 Kg di merce in
meno.

29

L U G L I O 2 0 11

BILANCIO 2010

Le risorse umane
Il numero degli occupati a dicembre 2010 è di
2.551 unità.
Nel corso dell’anno, trasformando 40 contratti
da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato,
riduciamo la precarietà del lavoro passando dal
5% al 3%.
Signiﬁcativo l’investimento nella formazione del
personale: circa 900.000 Euro di investimento
complessivo, per oltre 22 mila ore destinate alla
formazione ed il coinvolgimento di oltre 2.000
dipendenti.
Nel 2010 ha preso avvio il progetto FAD
(formazione a distanza): attraverso centri
di e-learning, attivati presso strutture della
Cooperativa, sono state erogate 4.500 ore di
formazione sui temi della salute e della sicurezza
degli alimenti e dei luoghi di lavoro.
Nel corso dell’anno si sono consolidati due
importanti progetti:
• “Isole del lavoro”: i dipendenti del reparto
casse e del punto d’ascolto dell’ipercoop
Collestrada hanno la possibilità di organizzare
in maniera autonoma il proprio orario di
lavoro.
• Telelavoro: 10 dipendenti di Sede possono
svolgere la propria prestazione lavorativa dal
proprio domicilio, in modalità di telelavoro.
Per entrambi i progetti si sono rilevati risultati

Lo sviluppo
Nell’anno diverse le nuove aperture e le
ristrutturazioni conseguite:
• a gennaio si inaugura il Centro Commerciale
Pernina a Terranuova Bracciolini;
• a maggio i punti vendita di Passignano sul
Trasimeno e Tavernelle;
• a luglio il punto vendita di Cannara e ad
agosto quello di Trestina;
• ad ottobre - dopo 18 mesi dal terremoto
- inauguriamo a L’Aquila il nuovo negozio di

positivi ed apprezzamento da parte dei
dipendenti interessati.
Puntuale è stata l’attenzione verso i dipendenti
impiegati nella città dell’Aquila attraverso
la stipula di Accordi con le Organizzazioni
Sindacali Nazionali e Territoriali per l’accesso
alla Cassa Integrazione a rotazione.
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Bazzano; nello stesso mese aprono i negozi
di San Giovanni di Baiano e Santa Maria
degli Angeli;
• a novembre, dopo ampia ristrutturazione,
riapre il nuovo punto vendita di Asciano.
• In dicembre, dopo oltre un decennio di attesa,
prendono il via i lavori presso l’ex Zuccheriﬁcio
di Foligno.
I PUNTI VENDITA COOP CENTRO ITALIA AL 31 DICEMBRE 2010
TOSCANA

UMBRIA

LAZIO

ABRUZZO

TOTALE

IPERCOOP

0

2

0

1

3

COOP

18

20

1

6

45

INCOOP

10

8

0

0

18

TOTALE

28

30

1

7

66

La solidarietà
SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
È proseguito anche nel 2010 il sostegno a
distanza per le bambine ancora presenti nel
programma avviato dalla Cooperativa nel sud
est asiatico, sconvolto dallo tsunami del 2004.
Inoltre, su iniziativa volontaria dei dipendenti,
è stato attivato un micro progetto per il “Corso
professionalizzante di taglio e cucito” del Sudar
Community College di Srivilliputhur, India.
Il centro di formazione professionale, che ha
come mission quella di combattere il fenomeno
del lavoro minorile, oﬀre ai giovani concrete
opportunità di inserimento nel sistema
economico locale.

È stato anche ﬁnanziato un fondo per lo
sviluppo del lavoro autonomo destinato agli
studenti meritevoli dopo il diploma.

SOLIDARIETÀ SUL TERRITORIO
Due i progetti di solidarietà sul territorio in cui
opera la Cooperativa:
• Iniziativa natalizia di piazza in collaborazione
con il CIAI “IL CIOCCOLATO CHE FA BENE”,
svolta presso la galleria dell’Ipermercato di
Collestrada con l’obiettivo di raccogliere fondi
per ﬁnanziare le attività di sostegno a distanza
che il CIAI porta avanti nel mondo.
• Iniziativa sul territorio in collaborazione con
la Parrocchia di San Fatucchio (PG). Sono stati
raccolti beni e denari per ﬁnanziare alcune
attività a favore di categorie socialmente
deboli, principalmente famiglie che a causa
della crisi hanno perso la fonte di reddito
principale e anziani soli. Tra le attività una
tombola natalizia molto apprezzata.
Sul fronte interno è continuata la catena di
solidarietà dei dipendenti in favore dei colleghi
in diﬃcoltà.
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MARCIA DELLA
P AC E

Coop Centro Italia è partner
della Marcia della Pace
Domenica 25 settembre si terrà la Marcia Perugia-Assisi
dal titolo “Per la pace e la fratellanza dei popoli”
Domenica 25 settembre 2011 si svolgerà la
Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza
dei popoli. La Marcia si terrà a cinquant’anni
dalla prima Perugia-Assisi organizzata, con lo
stesso slogan, da Aldo Capitini il 24 settembre
1961 alla quale parteciparono numerosi
intellettuali e personalità del mondo della
cultura come Norberto Bobbio, Italo Calvino,
Guido Piovene, Renato Guttuso, Giovanni
Arpino.
La Marcia Perugia-Assisi è una grande iniziativa
di educazione alla pace, ai diritti umani e
alla cittadinanza democratica. Un modo
concreto per coniugare l’educazione all’azione.
Quest’anno Coop Centro Italia è partner della
Marcia della Pace.
I partecipanti alla Marcia partiranno alle ore
9:00 dai Giardini del Frontone per raggiungere
all’incirca alle ore 10:30 la Piazza dell’Ipercoop
di Collestrada che quest’anno diventerà
il punto di ritrovo di quanti, da tutta Italia e
non solo, vorranno aggregarsi in una delle più
signiﬁcative e popolari manifestazioni di civiltà.
Accoglieremo i partecipanti con una serie di
iniziative concordate con gli Organizzatori
della Marcia e lì ci ritroveremo quanti soci, dipendenti, simpatizzanti - vorranno
partecipare in modo protagonista al proseguo
della Marcia che arriverà all’incirca alle ore
15:00 alla Rocca Maggiore di Assisi.
La partnership di Coop Centro Italia alla Marcia
ha in primo luogo questo senso di accoglienza
ma è soprattutto una partecipazione

“Un solo essere, purché
sia intimamente persuaso,
sereno e costante, può fare
moltissimo, può mutare
situazioni consolidate
da secoli, far crollare un
vecchiume formatosi per
violenza e vile silenzio”
(Aldo Capitini, 1966)
connaturata al DNA dei cooperatori fondato
sulla fratellanza e sulla solidarietà.
Coop sente l’urgenza di mobilitare le coscienze
aﬃnché le contraddizioni del mercato globale
non sfocino in nuovi conﬂitti, in nuovi razzismi
e in nuove guerre.
In occasione di questo 50° anniversario dunque
Coop sarà protagonista sia attivando la propria
rete di negozi sia mobilitando l’impegno di
tutte le Sezioni Soci al ﬁne di raﬀorzare la
propria identità distintiva.
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