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ASSEMBLEE 2012

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 31.12.2011, bilancio consolidato del gruppo.

2) Piano di attività 2012 delle Sezioni Soci e/o dei Comitati di negozio:
relazione del Presidente di Sezione e/o del Coordinatore di Comitato di Negozio.

Castiglione del Lago, 30 marzo 2012

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

Il calendario delle Assemblee 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.
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Calendario Assemblee 2012
IN SECONDA CONVOCAZIONE
ORA

PUNTO VENDITA

21.00
21.00
21.00

Rosia
Gubbio
Castiglion Fiorentino

A P R IL E

A P R IL E

23 24

LUOGO
LUNEDÌ 23 APRILE 2012
Sala Arci - Via Massetana - Rosia
Centro Commerciale “Le Mura” - Via B. Ubaldi - Gubbio
Teatro Comunale - Via Trieste - Castiglion Fiorentino

MARTEDÌ 24 APRILE 2012
18.00
21.00
21.00
21.00

Norcia
Monte San Savino
Gualdo Tadino
Taverne d’Arbia

Coop Norcia - Via Lombrici, 20 - Norcia
Museo del Cassero - Sala Il Cassero - Piazza Gamurrini - Monte San Savino
Centro Commerciale “Eureka” - Via Flaminia, Km 189 - Gualdo Tadino
Sala Arci - Via Principale, 10 - Taverne d’Arbia

GIOVEDÌ 26 APRILE 2012
18.00
21.00
21.00
21.00

Città di Castello, Selci Lama e Trestina
Foiano della Chiana
Umbertide
Orvieto

Hotel Garden - Via A. Bologni, 96 - Città di Castello
Sala Gervasi - Piazza Nencetti - Foiano della Chiana
Centro Commerciale “Fratta” - Via R. Morandi - Umbertide
Centro Sociale - Piazza del Commercio - Orvieto Scalo

18.00

Marsciano

21.00

Rapolano Terme e Serre di Rapolano

21.00

Cortonese, Elce, Ellera, Le Delizie,
Sala Soci Ipercoop - Centro Commerciale “Collestrada” - Via della Valtiera,
Fontivegge, Iper Collestrada, Ponte San
181 - Perugia
Giovanni e San Sisto

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2012
Centro Sociale L’Incontro - Piazza Carlo Marx - Marsciano
Grand Hotel Serre - Raccordo Autostradale Siena-Bettolle - Serre di
Rapolano

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2012
21.00

Castiglione del Lago, Magione,
Passignano sul Trasimeno e Tavernelle

Centro Commerciale “Agilla” - Via E. De Nicola, 1 - Castiglione del Lago

21.00
21.00

Torrita di Siena
Sinalunga

Centro Commerciale “Le Fornaci” - Via del Poggiolo, 8 - Torrita di Siena
Centro Commerciale “I Gelsi” - Via Pier Paolo Pasolini, 1R - Sinalunga

18.00
21.00
21.00
21.00

Spoleto e San Giovanni di Baiano
San Rocco a Pilli
Foligno Agorà e Foligno Via Po
Bibbiena e Subbiano

18.00
21.00
21.00

Chianciano Terme
Asciano
Buonconvento

VENERDÌ 4 MAGGIO 2012
Albornoz Palace Hotel - Viale Matteotti - Spoleto
Soc. Filarmonica - Piazza della Repubblica, 5 - San Rocco a Pilli
Centro Commerciale “Agorà” - Località Madonna della Fiamenga - Foligno
Centro Commerciale “Il Casentino” - Via Rignano, 10 - Bibbiena

LUNEDÌ 7 MAGGIO 2012
Sala Auser - Via della Pace, 69 - Chianciano Terme
Sala della Mediateca - Via Fiume, 8 - Asciano
Casa del Popolo - Piazza Gramsci, 5 - Buonconvento
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26 02 03 04 07 08
ORA

PUNTO VENDITA

LUOGO

21.00
21.00

Rieti
Chiusi

Centro Commerciale “Futura” - Via Molino della Salce - Rieti
Coop Chiusi - Sala Soci - Via XI Aprile 1948, 22 - Chiusi

21.00

Bastia Umbra, Cannara, S. Maria degli
Angeli e Valfabbrica

Municipio di Bastia Umbra - Sala della Consulta - Piazza Cavour - Bastia
Umbra

21.00

Torrenieri

Dancing L’Etoile Circolo Arci - Via Battisti - Torrenieri

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2012

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2012
21.00
21.00
21.00

Bazzano e Torrione
San Miniato
Acquaviva

Hotel Canadian - Strada Statale 17 Ovest - Loc. Casermette - L’Aquila
Coop San Miniato - Piazza Togliatti, 17 - San Miniato (Siena)
Sala Soci - Vecchio Negozio Coop - Acquaviva

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2012
17.30
21.00
21.00

Terni
Terranuova Bracciolini
Sulmona

Ipercoop Terni - Sala Soci - Via Gramsci - Terni
Centro Commerciale “Pernina” - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 13 - Terranuova B.
Centro Commerciale “Il Borgo” - Viale della Repubblica, 8 - Sulmona

21.00

Capistrello, Celano, Iper Avezzano,
Paterno e Via Vidimari

VENERDÌ 11 MAGGIO 2012
Sala Soci Ipercoop - Centro Commerciale “I Marsi” - S.S. Tiburtina Valeria,
Km 112.215 - Avezzano

LUNEDÌ 14 MAGGIO 2012
21.00
21.00
21.00

Montalcino
Sala Arci - Via Ricasoli, 44 - Montalcino
San Quirico d’Orcia
Casa del Popolo - Via del Poggio, 2 - San Quirico d’Orcia
Castellina in Chianti e Radda in Chianti Cinema di Radda - Viale XI Febbraio, 4 - Radda in Chianti

18.00
21.00
21.00

Todi
San Gimignano
Sarteano

21.00
21.00
21.00

Monteroni d’Arbia
Castellina Scalo
Camucia

MARTEDÌ 15 MAGGIO 2012
Hotel Villa Luisa - Via A. Cortesi, 147 - Todi
Sala della Cultura - Via San Matteo, 24 - San Gimignano
Sala Mostre Comunali - Piazza Bargagli, 14 - Sarteano

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2012

M AG G I O

M AG G I O

Sala Pubblica Assistenza - Via IV Novembre, 147 - Monteroni d’Arbia
Sala Circolo Arci - Via Berrettini - Castellina Scalo
Coop Camucia - C.C. “I Girasoli” - Piazza Pertini, 1 - Camucia (Cortona)

M AG G IO

M AG G IO M AG G I O

M AG G I O

09 10 11 14 15 16
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L’AMBIENTE

Coop Centro Italia per l’ambiente:
i risultati del 2011

L’

impegno della Cooperativa in termini
di difesa ambientale si declina
in svariati ambiti di intervento e
caratterizza, in modo trasversale,
le attività di tutti i settori
aziendali. Ciò che ci ha
guidato negli anni e che
ci continua a guidare
non è solo la logica
del fare qualcosa
direttamente come
cooperativa, ma anche
quella del far acquisire
comportamenti,
abitudini quotidiane
ai singoli consumatori,
dando loro l’opportunità di
compiere scelte consapevoli,
utili alla difesa dell’ambiente.

Tra le attese dei consumatori nell’attuale
contesto economico di crisi strutturale c’è
sicuramente la convenienza, ma sempre
più le scelte dei consumatori
tengono conto della difesa
dell’ambiente, come
valore aggiunto nei
loro comportamenti
di acquisto.
La sﬁda è quella di
riuscire a rispondere a
queste attese riuscendo a
coniugare il risparmio
ambientale con la
sostenibilità economica.
Tutti gli investimenti in termini
ambientali infatti, sono attenti
a non determinare aumenti nei
prezzi ﬁnali dei prodotti.
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LE BUONE PRATICHE INTERNE

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - FOTOVOLTAICO
Magazzino di Castiglione del Lago (anno
2007) potenza di picco dell’ impianto 359 kW
Terranuova B.ni (anno 2010) potenza di
picco dell’impianto 60 kW
Iper Collestrada (anno 2010) potenza di
picco dell’ impianto 231 kW
Sinalunga (agosto 2011) potenza di picco
dell’impianto 171 kW
Castellina Scalo (dicembre 2011) potenza di
picco dell’ impianto 20 kW
IMPIANTO
Magazzino
Terranuova
Collestrada
Sinalunga
Castellina Scalo
TOTALE

kWh 2010
452.740
66.224
38.224

557.208

kWh 2011
505.121
89.218
325.047
85.804
740
1.005.930

punti vendita nascono ovviamente già con
questo tipo di lampade.

Risparmio consumo energetico
del 30% circa

PRODUZIONE ENERGIA NEL 2011
PARI A 1.005.930 kWh

Evitata immisione in atmosfera
di 538.000 Kg. di CO2
Corrispondenti
a quelle assorbite da
770 alberi
Equivalenti alle
emissioni di 112 auto
per 30.000 Km. annui
RISPARMIO DI ENERGIA
Lampade per l’illuminazione dei punti
vendita
Abbiamo proseguito l’attività di sostituzione
dell’illuminazione dell’area vendita con
lampade T5, interessando nel 2011 anche i
punti vendita di Fontivegge ed Ellera. I nuovi

Illuminazione a led
Dal 2011 abbiamo iniziato ad utilizzare
questa tecnologia per l’illuminazione
dei banchi serviti (S.Gimignano,
Magione, Subbiano, Celano, Rapolano)
installando faretti a led invece dei faretti
precedentemente utilizzati molto più
energivori. L’illuminazione con lampade a
led ha interessato anche alcune vetrine e
vasche surgelate (S. Gimignano, Subbiano,
Celano, Rapolano, Camucia, Foligno e
Rosia).

Risparmio consumo energetico
del 30% circa
Caldaie a gas con tecnologia a
condensazione
Realizzate in tutti i nuovi punti vendita e
sostituite a Montalcino e Castellina in Chianti,
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eliminando quindi le ultime due caldaie a
gasolio che erano rimaste.
Impianti frigo alimentari
Si è proseguito con l’uso di tecnologie tese
al risparmio nelle nuove installazioni e
ristrutturazioni. Infatti i reparti surgelati
dei nuovi punti vendita vengono realizzati
con banchi chiusi, che evitano dispersioni di
freddo nell’ ambiente. A settembre 2011 sono
state installate anche coperture sulle vasche
surgelati nei negozi già esistenti di Foligno
Agorà, Camucia e Rosia.

L’AMBIENTE

MENO CARTA STAMPATA, PIÙ RICICLATA
Uso di carta riciclata al 100% nella stampa dei
depliant.
Al 31 dicembre 2011 i Soci che hanno rinunciato
all’invio cartaceo della rivista “Il Consumatore”
a favore del formato elettronico sono 3.779.

Risparmiati circa 725 Kg. di carta in un
anno
RICICLO CARTUCCE TONER
Le cartucce per stampanti impiegano
centinaia di anni prima di essere degradate.
Utilizzando le cartucce di toner rigenerate nel
2011 abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

335 Kg. in meno di plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Risparmio consumo energetico
del 25% circa
Sistemi di gestione
È proseguita l’installazione dei sistemi
Einstein nelle nuove realizzazioni. Il sistema
consente non solo di gestire accensioni
e spegnimento, ma di utilizzare in modo
efﬁciente gli impianti di climatizzazione.

In magazzino, nella sede, nei negozi e nei
centri commerciali si effettua la raccolta
differenziata di materiali di imballaggio (carta,
cartone e plastica leggera), nonché il recupero
degli oli esausti derivanti dalle lavorazioni.

Oli esausti recuperati 114.775 Kg.
Materiali imballaggio recuperati
4.120.530 Kg.
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LE ATTIVITÀ RIVOLTE AI CONSUMATORI
Già da diversi anni abbiamo scelto
di intraprendere in modo trasversale
iniziative su temi ambientali, tese ad
incentivare il contributo dei singoli verso
la salvaguardia dell’ambiente, perché
questo vuol dire tutelare la qualità della vita
e della salute di tutti noi.

all’anno precedente. Il dato dal punto di
vista della pratica del riutilizzo resta positivo
anche se misurato al netto delle borse
riutilizzabili regalate ai soci nei primi mesi
del 2010 in fase di lancio: - 18%.
n° borse riutilizzabili uscite

INIZIATIVE DI “COLLEZIONAMENTO”

Anno 2010
Anno 2011

756.719
396.247

-48%

Per incentivare l’assunzione di
comportamenti consapevoli e responsabili
per la salvaguardia del pianeta, sia
mantenendo attività già consolidate, sia
lanciando iniziative innovative.

n° borse riutilizzabili uscite
al netto di quelle regalate in fase
di lancio a tutti i soci
Anno 2010
480.856
Anno 2011
396.247

-18%

Punti ambiente
La nostra Cooperativa - nell’ambito della
raccolta punti - riconosce 2 punti a tutti i
soci che fanno spese (superiori a 5 €) senza
acquistare buste usa e getta. L’obiettivo è
quello di sensibilizzare e incentivare in
modo costante la pratica del riutilizzo.
I risultati: nel 2011 sono state fatte
2.582.387 spese in più senza buste usa e
getta rispetto all’anno precedente.
I consumatori nel 2011 hanno
riportato per un numero maggiore di
volte la propria borsa riutilizzabile
rispetto al 2010. Nel 2011, infatti, le borse
riutilizzabili complessivamente ritirate dai
consumatori sono il 48% in meno rispetto
Incidenza % spese senza
acquisto shopper usa e getta
su totale spese Soci

Anno
2011
2010
Scost 2011/2010

71,09
54,73
16,36

+ 16,36%... dalla campagna di lancio ai
comportamenti quotidiani
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Il giro del mondo in 180 ﬁgurine
La raccolta di ﬁgurine è stata realizzata
con una logica volta a promuovere il
rispetto dell’ambiente e degli animali - con
particolare attenzione a quelli in via di
estinzione - facendo giocare grandi e piccini
con uno dei partner più qualiﬁcati: il WWF.

L’AMBIENTE

Tutto il materiale è stato prodotto su carta
FSC.
I risultati: il 94% dei consumatori ha
ritirato ﬁgurine, per un totale di 8.957.361
pacchetti. 93.309 sono stati gli album
venduti, grazie ai quali abbiamo donato
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46.654,50 euro a favore del WWF
per il Centro Recupero Animali
Selvatici ed esotici di Semproniano
- GR, ovvero un ospedale specializzato per
soccorrere la fauna in difﬁcoltà: animali
selvatici feriti, spesso in ﬁn di vita a causa
dell’impatto con le auto o con l’alta tensione,
dell’avvelenamento, della caccia, del
bracconaggio e del commercio illegale.
In particolare i soldi donati verranno
utilizzati per:
• Acquisto di una speciale ambulanza
per il trasporto degli animali incidentati.
È già stato acquistato un pick up - mezzo
idoneo al soccorso e recupero di fauna
selvatica in difﬁcoltà in ogni situazione
ambientale e di terreno. Tale mezzo è
dotato di uno speciﬁco allestimento di
pronto intervento con il necessario per
effettuare interventi di medicazione,
immobilizzazione e sedazione, nonché di
un sistema radiografo portatile.

L’AMBIENTE

• Realizzazione di una aula didattica
all’interno del Centro. Semproniano
ad oggi non può accogliere i visitatori.
Per raggiungere l’obiettivo di coinvolgere
l’opinione pubblica sui problemi di
conservazione del patrimonio mondiale di
biodersività è importante attrezzarsi con
un centro didattico in grado di accogliere le
visite di bambini delle scuole e non solo.
La struttura avrà tutte le attenzioni
necessarie per avere il minimo impatto
paesaggistico. La copertura dell’aula
didattica sarà verde (ovvero vegetalizzata),
calpestabile ed in continuità con il declivio
retrostante. Il mix tra terra e vegetali
attecchiti sul tetto permetterà di realizzare
una copertura ben isolata termicamente
ed acusticamente, protetta dall’aria e
dall’acqua.
L’inizio dei lavori è previsto per maggio
2012. Ad oggi si stima che l’aula didattica
per ricevere le scolaresche sarà fruibile verso
ottobre-novembre.

La Special Promotion “Il giro
del mondo in 180 ﬁgurine” è
stata premiata al Loyalty Award
come la “MIGLIORE CAMPAGNA
PROMOZIONALE MULTIMEDIALE
INTEGRATA” nel canale retail.
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CAMPAGNE SPECIALI

GEN-DIC 2011

Per incentivare scelte di acquisto volte a
ridurre la produzione dei riﬁuti alla fonte.

TOT.
TOT.
FLACONI FLACONI TOT. LT.
DA LT. 1 DA LT. 3
COLLESTRADA
2.967
1.993
8.946
TERNI
3.989
2.883 12.638
RIETI
437
268
1.241
FOLIGNO
1.663
1.173
5.182
SPOLETO
843
616
2.691
SINALUNGA
1.420
895
4.105
CASTIGLIONE DEL LAGO
532
599
2.329
CITTÀ DI CASTELLO
740
430
2.030
CAMUCIA
1.021
1.080
4.261
BIBBIENA
852
866
3.450
IPER AVEZZANO
340
257
1.111
SAN SISTO
170
176
698
S. M. DEGLI ANGELI
155
122
521
TOTALE
15.129
11.358 49.203

Detersivi alla spina
Ad oggi sono 13 i punti vendita con tale
servizio. Il progetto - nato con il supporto delle
Regioni Umbria e Lazio - è stato con il tempo
esteso anche ad alcune realtà della Toscana e
dell’Abruzzo. La vendita dei detersivi alla spina
resta una vendita di nicchia, che necessita di una
costante sensibilizzazione. Di grande supporto
sono state nel tempo le svariate attività delle
sezioni soci, mirate alla sensibilizzazione dei
consumatori verso tale pratica.
4 le tipologie di prodotto vendute senza
imballo primario:
• PIATTI (ﬂacone da lt.1)
• PAVIMENTI (ﬂacone da lt.1)
• AMMORBIDENTE (ﬂacone da lt.3)
• BUCATO (ﬂacone da lt.3)
PERIODO AVVIO
Luglio 2008
Novembre 2008
Aprile 2009
Ottobre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Aprile 2010
Aprile 2010
Luglio 2010
Novembre 2010
Novembre 2011
Novembre 2011
Novembre 2011

PUNTO VENDITA
IPER COLLESTRADA
IPER TERNI
RIETI
FOLIGNO
SPOLETO
SINALUNGA
CASTIGLIONE DEL LAGO
CITTÀ DI CASTELLO
CAMUCIA
BIBBIENA
S. SISTO
S. M. DEGLI ANGELI
IPER AVEZZANO

I risultati: oltre 49.000 litri venduti
nel 2011.

PUNTO VENDITA

22.079 Flaconi riutilizzati
CALCOLO RISPARMIO AMBIENTALE
Emissioni di CO2

3.442,33 Kg.

Plastica risparmiata

1.928,12 Kg.

Evitata immisione in atmosfera
di 3.442 Kg. di CO2
Corrispondenti
a quelle assorbite da
5 alberi
Equivalenti alle
emissioni di 1 auto
per 30.000 Km. annui
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Acqua del rubinetto
Ad ottobre 2010 è stata lanciata una
campagna per sensibilizzare i consumatori
verso il consumo dell’acqua di rubinetto o
proveniente da fonti più vicine al territorio.
Due infatti sono i principali risvolti in
termini di impatto ambientale delle acque
in bottiglia: contenitore e trasporto. In
questa direzione per l’acqua a marchio Coop
sono state individuate sorgenti più vicine al
territorio (Nocera Umbra).
I risultati: la Campagna Acque ha portato
una riduzione complessiva del consumo di
acqua in pet.
Nel 2011 in Coop Centro Italia le
vendite in quantità delle bottiglie
di acque minerali sono diminuite
di 3.121.662 pezzi.
Oltre il 53% delle acque in bottiglia
vendute proviene da fonti dei nostri
territori.

PANIERE

DIFFERENZA QUANTITÀ
PEZZI 2011 SU 2010

ACQUE LOCALI E COOP NOCERA

+735.502

ACQUE NAZIONALI

-3.857.164

TOTALE COMPLESSIVO

-3.121.662

3.121.662 Bottiglie di acqua risparmiate
CALCOLO RISPARMIO AMBIENTALE
N° bottiglie risparmiate
Kg. di pet
Kg. di petrolio
lt. acqua di processo
Kg. di CO2

3.121.662
104.055,40
124.866,48
728.387,80
228.921,88

Evitata immisione in atmosfera
di 228.922 Kg. di CO2
Corrispondenti
a quelle assorbite da
327 alberi
Equivalenti alle
emissioni di 48 auto
per 30.000 Km. annui

16

A P R I L E

2 0 12

L’AMBIENTE

Prodotti “amici dell’ambiente”
La promozione e la sensibilizzazione nell’arco
dell’anno di prodotti dal valore “verde” hanno
come obiettivo quello di far diventare alcuni
prodotti “amici della salute e dell’ambiente”
sempre di più parte integrante del nuovo
approccio dei consumatori e sempre meno
approccio di nicchia.
Svariate le iniziative che nel corso dell’anno
hanno teso a valorizzare e promuovere il
consumo di prodotti con un valore aggiunto:
prodotti a marchio Vivi Verde Coop, ma anche
il biologico in generale, nonché prodotti di
stagione.

Biologico:
Scostamento totale Fresco piu secco (Bio altri
Fornitori piu Bio Coop)
QUANTITÀ
QUANTITÀ
SCOSTAMENTO
2011
2010
%
1.181.632,26
1.111.783,08
6,28%

+ 6,28% sul 2010

Vivi Verde Coop: nel corso del 2011,
svariate sono state le attività di promozione e
sensibilizzazione sui prodotti Vivi Verde Coop.
Il venduto a totale anno 2011 dei prodotti Vivi
Verde è pari a 6.131.782, con un incremento
rispetto all’anno precedente del + 16,27%, e
incide il 5,37% sulle vendite totali dei prodotti
a marchio Coop.

Seconda vita dei prodotti: Nei
territori hanno continuato ad essere attive
convenzioni con associazioni del territorio
a cui vengono donati prodotti vicini
alla scadenza o con qualche difetto nelle
confezioni. Tali prodotti non più idonei alla
vendita, seppur perfettamente integri dal
punto di vista della qualità del prodotto,
permettono di aiutare le persone bisognose
(n° 1.742 donazioni per un totale di
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€ 122.628,98 di merce donata) e al
tempo stesso di realizzare un risparmio
ambientale. Nel 2011 i punti vendita
interessati sono stati 52 più il magazzino, per
un totale di n° 50 associazioni interessate.

50.674,95 Kg. di merce in meno in
discarica

L’AMBIENTE

Ortofrutta Di Stagione: L’attività
di ortofrutta a meno di 1 € al kg., che
ha caratterizzato una delle politiche di
convenienza del 2011, ha anche permesso
di incentivare il consumo di prodotti di
stagione, laddove possibile, provenienti
dalle nostre province.
Il 27% dei prodotti ortofrutticoli
freschi che la nostra cooperativa
acquista provengono dalle nostre
province.
Fatturato acquistato da fornitori di ns. province
2011
FATTURATO €

2010
FATTURATO €

SCOSTAMENTO
2011 SU 2010

13.086.000

12.758.000

+ 2,57%
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L’AMBIENTE E “LIBERA”

I nuovi progetti per il 2012 delle Sezioni Soci
Coop Centro Italia per l’ambiente e “Libera”
Sezione Soci Alta Valle del Tevere
La Sezione Soci sosterrà l’impegno di
“Libera” nella lotta alle maﬁe, realizzando
varie iniziative: in occasione delle festività
del 25 Aprile promuoverà una giornata di
sensibilizzazione sui
valori della resistenza
intesa in senso lato,
verrà organizzata
una tavola rotonda e
promosso un momento
musicale dedicato alla
lotta alla maﬁa.
Verranno promossi
incontri nelle scuole
per stimolare
l’interesse per la tutela ambientale e le risorse
naturali a disposizione dell’uomo. L’idea è
quella di creare un’aula didattica all’aperto
riqualiﬁcando i cortili scolastici.
Nell’iniziativa “Acqua e Territorio” verrà
organizzato un “Safari fotograﬁco”
scendendo il Tevere con canoe dentro le
quali prenderanno posto anche fotograﬁ che
“certiﬁcheranno” con immagini e suoni lo stato
attuale del paesaggio faunistico/ambientale
del ﬁume. Le foto scattate verranno messe in
mostra in “Citerna Fotograﬁa” (3 maggio - 2
giugno) al termine della quale sarà organizzato
un concerto dedicato all’acqua.

Sezione Soci Avezzano
Varie le iniziative promosse dalla Sezione
Soci a sostegno di “Libera”: andrà in scena
lo spettacolo teatrale “Maﬁe in pentola”,
si organizzerà un pranzo durante il

quale ci saranno interventi di esponenti
dell’Associazione e saranno proiettati ﬁlmati
a tema. Si presenterà inoltre alle scuole del
territorio un kit educativo dal titolo “Giovanni
e Paolo e il mistero dei Pupi”.
La Sezione Soci realizzerà in un’area pubblica la
piantumazione di alcune
piante di noce italiana,
provvederà a realizzare
un intervento sul meleto
messo a dimora a Bisegna
nel 2010 e promuoverà
un’iniziativa di messa in
sicurezza delle biciclette
degli immigrati che
lavorano sul territorio,
puntando l’attenzione sul
tema della mobilità alternativa. Bandirà inﬁne
un concorso fotograﬁco sull’ambiente per le
scuole superiori.

Sezione Soci Bibbiena
La Sezione organizzerà degli incontri con le
scuole, una cena della legalità e un aperitivo al
ﬁne di sensibilizzare i partecipanti sull’impegno
di “Libera”. Durante la cena ci sarà un
collegamento con i lavoratori di una cooperativa
di Corleone che coltiva terreni conﬁscati alla
maﬁa per far raccontare la loro esperienza.
Verrà inﬁne organizzata durante la “festa
dell’uva” di Subbiano una degustazione per far
conoscere i prodotti di Libera Terra.
Nell’ambito dei progetti ambiente la Sezione
prevede di installare un percorso salute
all’interno del “Parco delle Foreste Casentinesi”
dove verranno organizzate iniziative con Soci
e bambini e di bandire un concorso rivolto
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ai ragazzi con meno di trenta anni dal titolo
“Frutto del Bosco”, per lo sviluppo di attività
imprenditoriali all’interno del Parco.

Sezione Soci Castiglione del Lago
La Sezione Soci promuoverà per “Libera”
una serie di eventi: verranno organizzati
incontri nelle scuole con i rappresentanti
dell’Associazione, si proietteranno ﬁlm a tema
e verrà organizzata una cena con prodotti
di “Libera Terra” per sensibilizzare soci e
consumatori sulle tematiche della lotta alla
maﬁa. La Sezione Soci prevede di organizzare
varie iniziative per la tutela dell’ambiente:
si provvederà alla messa a dimora di specie
arboree, si organizzeranno una pedalata
ecologica e una passeggiata alla riscoperta
del paesaggio, attività di sensibilizzazione
sul corretto smaltimento di oli esausti e sulla
mobilità sostenibile con il “Piedibus”.

Sezione Soci Chianti
La Sezione realizzerà una mostra fotograﬁca
itinerante, la visione del documentario
“Schiaffo alla maﬁa” di Stefania Casini,
la piantumazione di Gerbere Gialle e
delle camminate ecologiche per sostenere
concretamente i cooperatori che lottano contro
la maﬁa. In occasione della “Festa degli Alberi”
saranno messe a dimora specie arboree e si
provvederà alla pulizia dell’area.

L’AMBIENTE E “LIBERA”

scena lo spettacolo “Maﬁe in pentola”. Durante
l’ormai tradizionale “Passeggiata sotto le
stelle” promossa dall’associazione “Ami. Mo”,
la Sezione Soci intende organizzare una lezione
sui boschi e sulle specie arboree del territorio.

Sezione Soci Crete
La Sezione Soci promuoverà due iniziative a
favore di “Libera”: un incontro pubblico in cui
verranno invitati ad intervenire i rappresentanti
dell’Associazione e un pranzo a base dei prodotti
di “Libera Terra” presso il “Centro Lorenzo Mori”
di Trequanda. Nell’ambito dei progetti ambiente
si organizzerà un convegno sull’ecologia e si
provvederà alla piantumazione di specie arboree
ed installazione di nuovo arredo urbano nei
Comuni di Asciano e Rapolano per stimolare la
fruizione degli spazi verdi.

Sezione Soci Foligno
La Sezione Soci organizzerà varie iniziative a
sostegno di “Libera”: alcune giornate con gli
studenti delle scuole superiori, un incontro/
dibattito con la presenza di rappresentanti
dell’Associazione ed una cena con prodotti
di “Libera Terra”. Per il progetto ambiente la
Sezione realizzerà tre piantumazioni di specie
arboree in speciﬁche aree verdi della città e
lavorerà sul tema della mobilità sostenibile e
delle fonti energetiche alternative.

Sezione Soci Francigena
Sezione Soci Cortona
La Sezione Soci di Cortona intende
sensibilizzare sull’impegno di “Libera” e sulla
lotta contro la maﬁa organizzando più incontri
nel corso dell’anno: sarà realizzata una cena
della solidarietà, un concerto e sarà messo in

Verranno promossi incontri con i
rappresentanti di “Libera” e degli aperitivi/cene
con prodotti “Libera Terra” per promuovere
l’attività condotta dall’Associazione. Triplice
l’impegno della Sezione a favore dell’ambiente:
organizzazione di una piantumazione di specie
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arboree autoctone presso l’area di Piandarca,
realizzazione di un concorso artistico sul tema
del riciclo e sensibilizzazione sulla raccolta degli
oli esausti.

Sezione Soci Gualdo Tadino
Verranno organizzati una serie di incontri
con esponenti di “Libera” ed una cena a base
dei prodotti di “Libera Terra” per sostenere i
cooperatori che si impegnano nella lotta alle
maﬁe. La Sezione promuoverà tre progetti per
l’ambiente: sensibilizzazione sulle corrette
modalità di smaltimento degli oli esausti,
ripristino e pulizia di alcune fontane storiche
della zona e piantumazione di un’area verde
presso la scuola “San Rocco”.

Sezione Soci Gubbio
Molteplici le iniziative promosse dalla Sezione
in favore di “Libera”: si organizzeranno
incontri con esperti, si proietteranno
documentari, si piantumeranno nelle scuole
cespugli di sempreverdi per rendere omaggio
ai caduti per maﬁa, si organizzerà una cena
con prodotti “Libera Terra” e si realizzerà una
mostra fotograﬁca con l’intento di sviluppare
la discussione sul tema.
La Sezione terrà degli incontri nelle scuole per
stimolare l’interesse per la tutela ambientale:
gli studenti progetteranno e realizzeranno la
loro area verde ideale, all’interno della quale si
piantumeranno specie arboree.

Sezione Soci L’Aquila
A sostegno di “Libera” la Sezione Soci
organizzerà una serie di incontri con
Salvatore Gibiino, presidente della
Cooperativa “Pio La Torre”, nelle scuole della
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città ed una mostra/esposizione nei due
punti vendita degli elaborati realizzati dagli
studenti. Verrà poi organizzato uno spettacolo
teatrale e si organizzeranno dei presidi per far
“assaggiare” i prodotti di “Libera Terra”. La
Sezione Soci realizzerà una piantumazione
in un’area pubblica a cui saranno invitate
le scuole del territorio e promuoverà un
“racconto collettivo” per esprimere ciò che
dell’ambiente cittadino “piace o non piace”.

Sezione Soci Orvieto
La Sezione Soci organizzerà nelle scuole
del Comune di Orvieto degli incontri con
Salvatore Gibiino e la proiezione di ﬁlm
dedicati alle vittime della maﬁa. Verrà
organizzata una cena con i prodotti di “Libera
Terra”. Verrà realizzata una piantumazione
di specie arboree in occasione della festa del
nonno (2 ottobre), durante la quale, nonni e
nipoti, daranno un segnale di salvaguardia
dell’ambiente. Inﬁne verranno realizzati un
orto didattico, un calendario per l’ambiente e
una pubblicazione sulla raccolta differenziata.

Sezione Soci Perugia 1
Per sostenere i cooperatori che si impegnano
nella lotta alle maﬁe, verranno organizzate
una serie di iniziative: presso “L’ECooparco”
di via Cortonese “nasceranno” una grande
aiuola di gerbere gialle e dei sentieri
intitolati alle vittime delle stragi di maﬁa e
ai padri fondatori della cooperazione. Verrà
inoltre organizzato un momento di incontro/
dibattito con rappresentanti di “Libera”.
Le iniziative per l’ambiente avranno come
palcoscenico “L’ECooparco”: sono previste
attività di piantumazione, la messa in opera di
un display per visualizzare la CO2 risparmiata e
l’energia pulita prodotta, l’installazione di piccoli
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giochi realizzati in materiale ecosostenibile e
l’organizzazione di una giornata sui temi del
riutilizzo e della solidarietà.

Sezione Soci Perugia 2
Varie le iniziative promosse dalla Sezione
Soci a sostegno di “Libera”: incontri
nelle scuole con i rappresentati locali
dell’Associazione, una tavola rotonda ed
una cena con prodotti di “Libera Terra”.
Per l’ambiente la Sezione prevede di
riqualiﬁcare e ripristinare il percorso
pedonale che dal paese di Collestrada giunge
ﬁno all’Ipercoop e la piantumazione di
specie arboree lungo il tragitto. Verranno
organizzate giornate di riscoperta e
qualiﬁcazione del bosco di Collestrada.
Sono inoltre previste la realizzazione di
una fontanella nell’area adiacente al ponte
di legno a Ponte San Giovanni e la messa a
dimora di specie arboree.

Sezione Soci Rieti
La Sezione Soci promuoverà un convegno
sulla lotta alle maﬁe e una cena con i
prodotti di “Libera
Terra” e degustazioni
presso il punto vendita.
A sostegno della
salvaguardia
dell’ambiente la Sezione
Soci organizzerà
alcune giornate di
piantumazione di
specie arboree e la
realizzazione di un
laboratorio multimediale in collaborazione
con il Liceo Artistico. Inﬁne promuoverà
uno spettacolo teatrale sui quattro elementi
della natura.

L’AMBIENTE E “LIBERA”

Sezione Soci Siena
La Sezione promuoverà una serie di iniziative
per far conoscere l’Associazione “Libera” e le
sue ﬁnalità attraverso l’organizzazione di un
convegno sulla lotta alla maﬁa, una marcia per
“l’impegno civico” da Monteroni a Suvignano
ed una cena di solidarietà.
È prevista la rivalorizzare di un’area verde del
territorio e l’attività di sensibilizzazione sul
corretto smaltimento degli oli esausti.

Sezione Soci Spoleto
La Sezione Soci organizzerà vari incontri
a sostegno di “Libera”: presso il Museo
delle Miniere di Morgnano si terranno una
serie di eventi pubblici in cui promuovere i
valori fondanti del movimento cooperativo.
In occasione della festività del 25 Aprile si
organizzerà una giornata di sensibilizzazione
sui valori della resistenza intesa in senso lato e
inﬁne si terrà un tavola rotonda sulla lotta alle
maﬁe.
In primavera verrà organizzata una giornata
di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente
presso il “Parco Scuola Le Corone” di Spoleto.
Saranno realizzate
piantumazioni di specie
arboree da frutto presso
le scuole di Spoleto, di
piccole piante presso la
Casa Famiglia OAMI e
presso un’area della Scuola
Primaria di Norcia, dove
si aprirà un vialetto che
permetterà ai ragazzi
disabili l’accesso all’area
verde di Porta Ascolana.
Verranno inﬁne promossi momenti di
sensibilizzazione sulle buone pratiche di
raccolta differenziata.
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Sezione Soci Sulmona
La Sezione Soci organizzerà una serie di
iniziative per promuovere la distintività
del movimento cooperativo: nelle scuole
superiori della città verrà proiettato il ﬁlm
“Schiaffo alla maﬁa” cui seguirà un dibattito,
si organizzerà una tavola rotonda sul tema e
si realizzeranno degustazioni e una cena con
i prodotti di “Libera Terra” per sostenere i
cooperatori che lavorano sui terreni conﬁscati
alla maﬁa. Varie le iniziative che verranno
organizzate per l’ambiente: giornate di
sensibilizzazione per i bambini con la lettura
delle etichette, realizzazione di una brochure
informativa contro lo spreco e una serie di
iniziative volte ad accrescere la conoscenza
del patrimonio naturalistico del territorio.

Sezione Soci Terni
La Sezione Soci organizzerà una serie di
eventi per promuovere l’impegno di “Libera”.
Si piantumeranno gerbere o primule
gialle alla scuola “Falcone e Borsellino”. Si
organizzeranno incontri con Salvatore Gibiino
nelle scuole del Comune di Terni. Si realizzerà
una cena a base di prodotti “Libera Terra”.
Si terrà una giornata di commemorazione
di tutte le vittime di maﬁa presso l’Ipercoop
di Terni offrendo a tutti i soci gerbere fatte
in lana cotta. Si terrà un incontro pubblico
con Rita Borsellino e Pietro Grasso ed un
incontro/dibattito con il direttore del carcere
di Terni (dove vi sono i detenuti in regime di
41 bis), esponenti della magistratura e delle
forze dell’ordine. La Sezione Soci organizzerà
varie iniziative per l’ambiente. Incontri nelle
scuole con lo scopo di incentivare la raccolta
differenziata, la realizzazione di un orto
presso la scuola “Marconi”, piantumazioni
nelle scuole primarie di Terni di alberi da
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frutto, piantumazione presso il parco “Le
Grazie” di Terni nella zona adibita ad area
sensoriale dedicata ai bambini diversamente
abili, giornate all’insegna della scoperta e della
ripulitura del parco ﬂuviale della città.

Sezione Soci Terranuova Bracciolini
La Sezione organizzerà un incontro aperto
alla cittadinanza con il coinvolgimento
di Salvatore Gibiino, l’Amministrazione
Comunale e il Consiglio Comunale dei
Ragazzi dal titolo “La maﬁa è tra noi?”,
in cui verrà affrontato anche il tema delle
“Ecomaﬁe” presenti in Toscana.
La Sezione Soci piantumerà degli alberi lungo
il percorso ciclabile del Comune e realizzerà
dei laboratori didattici con le scuole in cui
verrà affrontata la questione “risorse”.

Sezione Soci Todi - Marsciano
La Sezione Soci promuoverà varie iniziative
a sostegno di “Libera”: incontri con i
rappresentanti locali dell’Associazione,
proiezioni di pellicole a tema e cena a base
dei prodotti di “Libera Terra”. Per l’ambiente
verranno realizzate una piantumazione presso
i giardini pubblici di Todi ed una presso le
scuole di Spina e San Biagio di Marsciano.
Si organizzeranno una pedalata ecologica
alla riscoperta del territorio di Todi ed una
passeggiata lungo il percorso verde sul ﬁume
Nestore a Marsciano. Si organizzeranno inﬁne
giornate di sensibilizzazione sul corretto
smaltimento degli oli esausti.

Sezione Soci Umbertide
La Sezione organizzerà vari momenti di
sensibilizzazione per “Libera”: allestimento
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presso la galleria del centro commerciale di
Umbertide di una mostra sul lavoro nei campi
conﬁscati alla maﬁa, una cena con prodotti
di “Libera Terra” e la proiezione del ﬁlm
“Schiaffo alla maﬁa” per i ragazzi degli Istituti
d’Istruzione Secondaria Superiore. La Sezione
organizzerà una giornata di piantumazione di
specie arboree in occasione della “Festa degli
alberi”. Si realizzera un giardino sensoriale
presso la residenza “G. Balducci” e si terranno
degli incontri nelle scuole sull’ambiente.

Sezione Soci Valdarbia
La Sezione Soci promuoverà una tavola
rotonda nel territorio della Valdarbia per
puntare l’attenzione sul fenomeno maﬁa e
su come, tale organizzazione, sia presente
in Toscana. Al termine dell’incontro verrà
organizzata una cena di solidarietà con
i prodotti di Libera Terra in favore del
Centro di socializzazione per disabili “Il
Poderuccio”. Si prevede la “rivalorizzazione”
di alcune aree verdi presenti sul territorio,
mediante la pulizia, la cura di arbusti già
presenti e la messa a dimora di specie
arboree. Verranno inoltre organizzate
giornate didattiche con i bambini delle
scuole elementari e medie presso la serra
fotovoltaica installata al “Centro Lorenzo
Mori” di Trequanda.

Sezione Soci Valdichiana Aretina
La Sezione Soci creerà momenti di socialità,
di informazione e di raccolta fondi per
“Libera”. Verranno organizzate tre cene
sociali ed una “Giornata contro le maﬁe”
aperta alle Scuole Superiori. Sul tema
ambiente la Sezione Soci lavorerà sul tema
del riciclo (“La Cucina degli avanzi” e
“Musicando-Riciclando”) e sul tema “Boschi
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e Foreste” piantumando alberi sui territori di
Monte San Savino e di Foiano della Chiana.
La Sezione partecipa al progetto “Nessun
Bambino Nasce Cattivo” - insieme al Centro
Lorenzo Mori - promuovendo giornate su
fonti energetiche alternative con i bambini
delle scuole elementari e medie.

Sezione Soci Valdichiana Nord
L’idea della Sezione Soci è quella di realizzare
attaverso il progetto “Nessun bambino nasce
cattivo” una serra fotovoltaica presso il
“Centro Lorenzo Mori” di Trequanda, utile
sia per la sussistenza totale del Centro, sia per
tutti gli studenti del territorio aretino-senese
che avranno così a disposizione un’innovativa
struttura realizzata con i criteri della bioedilizia. Verranno poi piantumati numerosi
ulivi e verrà realizzata una corsa podistica in
collaborazione con la UISP Siena, al termine
della quale sarà organizzato un buffet con
i prodotti di “Libera Terra” con l’intento di
creare un momento di socialità e conoscenza
sull’impegno di Coop a favore delle cooperative
che lavorano sulle terre conﬁscate alla maﬁa.

Sezione Soci Valdichiana Sud
La Sezione promuoverà una serie di iniziative
a favore di “Libera”.
Saranno promossi incontri nelle scuole per
presentare il kit “Giovanni e Paolo e il mistero
dei Pupi”, verrà realizzata una mostra nei punti
vendita sul tema maﬁa e sarà promosso uno
spettacolo teatrale in collaborazione con l’Asl 7,
dipartimento di Siena.
Si prevede la creazione di un parco con
percorso sensoriale all’interno dell’area
protetta “Lipu” del Lago di Montepulciano,
nella quale saranno piantumati alberi da
frutto antichi e in via d’estinzione.
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Più Vantaggi alla tua Comunità!

I

l progetto “Più Vantaggi alla tua
Comunità” nasce con l’obiettivo di fare
solidarietà in maniera semplice e diretta.
I punti accumulati sulla Carta Socio Coop
Centro Italia spesa dopo spesa possono
essere utilizzati, oltre che per ricevere premi
o sconti, anche per ﬁnanziare i 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.
È un progetto ormai consolidato, molto
apprezzato dai Soci i quali, con il proprio
contributo, hanno fatto crescere le iniziative di
solidarietà e socialità del territorio.
Grazie alla sensibilità dei Soci e ai presidi
svolti dai membri eletti nei direttivi delle
Sezioni insieme alle associazioni, 1.798.733
punti devoluti sono stati raddoppiati dalla
Cooperativa ed hanno raggiunto un valore
complessivo pari a 35.974,66 euro (il dato si
riferisce a quanto già donato alle associazioni
nel semestre aprile - ottobre 2011).

GIULIA TRIVELLIZI
Presidente Sezione Soci
Perugia 1
Alla scadenza della
scorsa raccolta punti,
siamo riusciti, grazie
alla generosità di
tutti i Soci, a raccogliere 123.631 punti (pari
a 1.236,31 euro), che, sommati al contributo
di Coop Centro Italia, ci hanno permesso di
erogare all’Associazione “AGADI” una somma
pari a 2.472,62 euro.
Contribuiremo così all’acquisto di un
pulmino per il trasporto dei disabili, mezzo
indispensabile ai ragazzi dell’associazione per
le loro attività.
Rilevante è stato l’impegno dei ragazzi di

“AGADI”, presenti, insieme a noi Soci, presso i
vari punti vendita di Perugia per illustrare, con
entusiasmo e concretezza, le loro attività, con il
ﬁne di sensibilizzare i Soci sulle problematiche
che quotidianamente affrontano.

GIOVANNI SCIMIA
Presidente Sezione Soci
L’Aquila
La Sezione Soci
Coop L’Aquila ha
individuato il “Centro
antiviolenza per le
donne - Associazione Biblioteca delle Donne
Melusine”, quale beneﬁciario dei punti donati
dai Soci. Il progetto, attivo dal 2007, si
inserisce nelle attività svolte dall’associazione
e si occupa di assistenza alle donne che hanno
subito maltrattamenti, ﬁsici e psicologici.
La solidarietà dei Soci è stata rilevante: sono
stati donati 82.496 punti che equivalgono, per
effetto del raddoppio di Coop Centro Italia,
a 1.649,92 euro, i quali hanno permesso
all’associazione di realizzare materiale
pubblicitario, incontri pubblici, seminari di
informazione e sensibilizzazione presso le
scuole. Ritengo che “Più Vantaggi alla tua
Comunità” sia un modo di fare solidarietà
semplice e diretto, permettendo alle
associazioni presenti sul nostro territorio di
“raccontare” le proprie iniziative e i propri
progetti.

MASSIMO BROGIALDI
Presidente Sezione Soci
Alta Valle del Tevere
La Sezione Soci Alta
Valle del Tevere ha
sostenuto il “Centro
accoglienza San
Giovanni di Giove” per la costruzione di una
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nuova ala denominata “Dopo di noi - Casa Don
Nazzareno” .
Il centro, gestito in prevalenza da volontari,
si occupa dell’accoglienza diurna di persone
diversamente abili, le quali svolgono varie
attività di laboratorio manuale.
La nuova struttura, che è attualmente in via di
ultimazione, servirà ad accogliere in maniera
stabile quei soggetti che, dopo la morte dei
familiari, rimarranno completamente soli.
Grazie al presidio dei Soci attivi ed al
contributo fondamentale dei dipendenti,
nell’ultima raccolta sono stati totalizzati
122.272 punti, pari a 2.445,44 euro che,
sommati a quanto raccolto nei precedenti
cataloghi, verranno utilizzati per la
realizzazione di un ascensore interno al nuovo
stabile. Questo nuovo ascensore permetterà
di trasportare, oltre a persone e carrozzelle,
anche una lettiga di pronto intervento.
A settembre del 2011 i ragazzi del centro, in
segno di ringraziamento e di affetto, hanno
voluto donarci una loro opera rafﬁgurante
una maternità. In accordo con il centro
accoglienza, la Sezione Soci ha deciso di

LA SOLIDARIETÀ

donare l’opera al “Reparto di Ostetricia e
Ginecologia” del nostro ospedale.
L’iniziativa e le modalità con cui è stata
portata avanti, è esempio di come l’operato
della nostra Cooperativa sia portatore di
quei principi e valori di solidarietà che ci
contraddistinguono da sempre.

ANNA MASTROBUONO
Presidente Sezione
Soci Coop Francigena
I Soci attivi delle
Sezione Francigena
collaborano con
l’associazione
“Con Noi” al ﬁne di realizzare l’ambizioso
progetto “Adotta un medico e la sua equipe
infermieristica”.
I presidi presso i punti vendita insieme ad
un testimonial dell’associazione, le attente
cassiere e la sensibilità dei soci, ci hanno
permesso di raccogliere 138.540 punti i quali,
con il raddoppio erogato da Coop Centro Italia,
hanno portato nelle casse dell’associazione ben
2.770,80 euro.
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Scopo del progetto è l’adozione temporanea di
una equipe medica che si impegni ad alleviare
le sofferenze delle persone malate in fase
terminale, migliorandone la qualità di vita.
A punto vendita abbiamo vissuto dei momenti
a dir poco emozionanti: tanta gente ha
condiviso la propria esperienza, raccontando
la sua storia personale.
Grazie quindi a Coop Centro Italia che,
nonostante questo particolare momento di
crisi, ci consente di sostenere associazioni
impegnate sul nostro territorio.

ELENA ROSATI
Presidente Sezione
Soci Gubbio
La Sezioni Soci di
Gubbio è sempre
stata sensibile a
promuovere attività
di sostegno ai bambini e ragazzi con problemi
di apprendimento.
Abbiamo accolto l’iniziativa “Più vantaggi
alla tua Comunità” proprio perché ci
consente di sostenere, coinvolgendo un gran
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numero di Soci, le attività dell’associazione
“Dis&Dintorni”.
Siamo molto soddisfatti di come sono andate
le scorse raccolte punti, le quali hanno
permesso di attivare corsi di recupero e
sostegno per i ragazzi, di acquistare materiale
informatico vario e tenere dei convegni per i
genitori.
I Soci si sono dimostrati molto sensibili e
ben disposti. Sensibilità e disponibilità sono
cresciute nel tempo: basti pensare che molti
Soci devolvono tutti i punti raccolti sulla
propria carta e molti vengono a punto vendita
pur non dovendo fare la spesa, semplicemente
per non mancare a questo appuntamento.
Ritengo che oggi l’iniziativa sia ben radicata
sul territorio, questo anche grazie a tutti
i dipendenti del negozio che svolgono
un’importante attività di informazione.

LUCIA PASQUI
Presidente Sezione
Soci Cortona
I Soci della Sezione
hanno accolto con
grande entusiasmo
l’iniziativa “Più
vantaggi alla tua Comunità”, decidendo di
destinare il progetto di solidarietà a “Casa
Amica”, dell’associazione “Donne Insieme”.
La struttura “Casa Amica” è da più di 10
anni che opera sul nostro territorio: è una
casa dove vengono ospitate donne vittime di
violenze di vario genere, che hanno bisogno
di cura, amore e protezione.
Negli anni sono state accolte donne di varia
nazionalità: in maggioranza donne straniere,
oltre a donne italiane residenti nel nostro
comune.
Storie diverse, che portano con sé problemi
economici, di inserimento lavorativo, di
maltrattamenti in famiglia che hanno come
comun denominatore la sopraffazione
maschile nei confronti della donna.
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Alla scadenza della scorsa raccolta punti,
sono stati registrati ottimi risultati: sono
stati donati 33.616 punti pari ad un valore di
672,32 euro. La solidarietà dei nostri Soci ha
permesso di apportare dei miglioramenti a
livello strutturale ed organizzativo ai servizi
di accoglienza offerti dal centro, mediante
l’acquisto di beni di prima necessità.
“Più vantaggi alla tua Comunità” è un
progetto che permette, con semplicità, di
sostenere realtà presenti nei nostri territori e
a cui la collettività tiene particolarmente.

ANTONELLA
TONVERONACHI
Presidente Sezione
Soci Coop Bibbiena
Il progetto
“Sportivamente”,
avviato grazie
alla collaborazione tra la Sezione Soci e
l’associazione “Vivere Insieme in Casentino”, è
volto ad attivare dei percorsi di sostegno e cura
della salute ﬁsica e mentale dei giovani utenti
del “Dipartimento salute mentale di Arezzo”.

Con i fondi raccolti è stato possibile avviare
un corso di educazione ﬁsica per i ragazzi e le
famiglie, permettendo loro di socializzare e di
non sentirsi diversi.
Un’esperienza bellissima, che ha portato ad
un risultato straordinario: sono stati raccolti
164.719 punti, per un totale di ben 3.294,38
euro.
Certamente è stata fondamentale la
collaborazione dei dipendenti del punto vendita
che si sono dimostrati disponibili ad aiutarci.
Credo fermamente che questa iniziativa vada
portata avanti in quanto lascia un’eco positiva
sul nostro tessuto sociale, rafforzando
il radicamento territoriale che ci rende
distintivi.

STEFANO DI GIUSEPPE
Presidente Sezione
Soci Avezzano
La Sezione Soci e
il “Tribunale dei
diritti del malato di
Avezzano, Pescina
e Tagliacozzo”, hanno collaborato al ﬁne di
sostenere il progetto di solidarietà denominato
“Un volontario in corsia”. Il progetto si
propone come ﬁne quello di fornire un
sostegno psicologico ai malati e ai famigliari
delle persone ricoverate presso il Presidio
Ospedaliero di Avezzano, mediante la presenza
di uno psicologo tra le corsie dell’ospedale.
Sono stati raccolti complessivamente 77.375
punti per un valore ﬁnale di 1.547,50 euro. Con
la cifra donata si è dato sostegno all’iniziativa
e si sono potuti coprire i costi relativi
all’assicurazione obbligatoria dei volontari
che vi hanno operato. È stata un’esperienza
molto bella, alla quale i dipendenti hanno
aderito con grande entusiasmo facendo in
modo che la raccolta andasse a buon ﬁne ed
alla quale i Soci hanno risposto prontamente
percependo la vicinanza della Cooperativa alle
problematiche e alle iniziative del territorio.
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Valorizzare il passato creando futuro
Presentazione del progetto “Lo Zuccheriﬁcio”

G

iovedì 15 marzo 2012, nel corso di
una conferenza stampa organizzata
da Coop Centro Italia nella splendida
cornice di Palazzo Trinci, è stato presentato
dal famoso architetto Gae Aulenti il
progetto per l’area dell’ex Zuccheriﬁcio di
Foligno. Alla conferenza hanno preso parte
il Presidente di Coop Centro Italia Giorgio
Raggi, il Sindaco di Foligno Nando
Mismetti, l’Assessore all’Urbanistica del
Comune di Foligno Joseph Flagiello
e il Presidente di Koinon SpA Basilio
Santiﬁcetur.
Il progetto, redatto dagli studi Gae Aulenti
di Milano e ARAUT di Foligno, rispetta i
mq, i volumi e le destinazioni urbanistiche
previste dal Piano Regolatore del 1997 e dal
Piano Attuativo approvato nel 2005: anzi si
rinuncia volontariamente a costruire oltre
2.000 mq.
Il complesso del piano attuativo comprende
circa 9 ettari di terreno: il 14% è utilizzato
per la ediﬁcazione, il 39% per il verde,
il restante per le infrastrutture e i

servizi (parcheggi di superﬁcie 6%, piazze e
percorsi pedonali 29%, viabilità 12%). Sono
inoltre previsti parcheggi interrati su due
piani per 1.400 posti macchina.
Dei circa 9 ettari oltre 4 vengono ceduti
al Comune per proprie esigenze pubbliche
anche al ﬁne di realizzare gli obiettivi
previsti nel progetto “Il parco delle scienze e
delle arti”.
L’investimento complessivo supera
i 100 milioni di euro creando un
indotto occupazionale relativo alla
realizzazione di oltre 100 addetti
e un’occupazione stabile - per il
funzionamento e la gestione di tutto
il complesso una volta realizzato - di
oltre 200 addetti.
Coop Centro Italia, dopo aver elaborato il
piano di merchandising per tutto il comparto
commerciale, approfondirà il confronto
con le associazioni dei commercianti della
città al ﬁne di costruire le maggiori sinergie
possibili sia in termini di insediamento che di
marketing del centro storico.
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Il progetto generale dello
“zuccheriﬁcio” si basa su una ﬁlosoﬁa
di fondo: lasciare a terra lo spazio più
ampio possibile per una migliore e
coerente vivibilità dell’insieme delle
molteplici attività previste.
Il tutto concepito come una realtà organica
regolata da un consorzio di gestione e da
un’apposita struttura tecnico-funzionale:
va tutelata infatti la civiltà del vivere, la
salvaguardia ambientale, la sicurezza, la
pulizia, ecc.
Un contributo all’espressione del vivere
civile di un centro storico: una proiezione
della storia verso il futuro di una nuova
identità.
Alla conferenza stampa è seguita l’assemblea
pubblica per la presentazione del progetto
alla cittadinanza. Centinaia di persone di
tutte le età hanno affollato i due saloni di
Palazzo Trinci per assistere all’illustrazione
delle linee guida principali del progetto.

ALCUNE TAPPE DELL’AREA DELL’EX ZUCCHERIFICIO
Nel 1997 il Consiglio Comunale di Foligno adotta il nuovo P.R.G.:
• Nell’area dello zuccheriﬁcio sono previste superﬁci totali per 42.042 mq: sono realizzabili superﬁci
commerciali e per pubblici esercizi pari a mq 13.000, superﬁci direzionali pari a mq 9.000, superﬁci per
attività di formazione pari a mq 4.000 e superﬁci abitative pari a mq 16.000.
• Nessun soggetto privato o pubblico pone in essere a quel momento atti o fatti politici o giuridici avverso
le volumetrie previste nell’ex zuccheriﬁcio né avverso le destinazioni delle superﬁci.
• L’area viene acquisita dalla società Foligno 2000 - di cui sono proprietari in parti uguali quattro
imprenditori locali - ed è oggetto di trattativa con diversi interlocutori extraregionali.
• Il nuovo PRG viene deﬁnitivamente approvato nel 2000.
• Coop decide di acquistare nel 2000: diventata proprietaria dell’area presenta nel 2004 il piano attuativo.
• Il piano viene prima adottato e poi approvato nel marzo 2005.
Nel 2009 viene rilasciata l’autorizzazione a demolire e nel 2010 quella per le opere di urbanizzazione:
iniziano i lavori.
Nel corso del 2010 la Cooperativa costruisce sinergie imprenditoriali con le forze locali per realizzare il
progetto: Koinon s.p.a. diviene partner per l’investimento degli ediﬁci adibiti a servizi e ad abitativo,
mentre Coop investe nella realizzazione del commerciale, del formativo e del direzionale.
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I nuovi punti vendita
COOP SUBBIANO
DATA INAUGURAZIONE: 27 ottobre 2011
INDIRIZZO: Via Martiri della Libertà,
Subbiano (AR)
SUPERFICIE: 950 mq
NUMERO CASSE: 4
Guarda il video dell’inaugurazione sul
canale YouTube coopcentroitalia1

COOP CELANO
DATA INAUGURAZIONE: 3 novembre 2011
INDIRIZZO: Strada Statale N.5 “Tiburtina
- Valeria” km 125+600, Celano (AQ)
SUPERFICIE: 1.300 mq
NUMERO CASSE: 4
Il supermercato è inserito all’interno del
Parco Commerciale “Le Ginestre”
Guarda il video dell’inaugurazione sul
canale YouTube coopcentroitalia1

LE NUOVE APERTURE
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INCOOP RAPOLANO TERME
DATA INAUGURAZIONE: 8 febbraio 2012
INDIRIZZO: Via di porta Nuova,
Rapolano Terme (SI)
SUPERFICIE: 400 mq
NUMERO CASSE: 2
Guarda il video dell’inaugurazione sul
canale YouTube coopcentroitalia1

GIULIANA MARCHI
Coordinatrice Comitato Soci Rapolano Terme
L’apertura del nuovo punto vendita rappresenta un momento molto importante per l’intera comunità.
Un nuovo negozio, funzionale e idoneo, nato per eﬀetto della concomitanza di
tre fattori fondamentali: l’impegno dei Soci eletti nei Direttivi dei Comitati che
si sono succeduti nel corso degli anni, la sollecitudine con cui i Soci, da anni,
hanno perseguito questa idea e la volontà di Coop Centro Italia nel portare avanti
politiche commerciali che tengano conto anche dei centri più piccoli.
In qualità di Coordinatrice del Comitato Soci in carica, esprimo grande
soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo. Mi sento orgogliosa di
questo “successo”; il “successo” di tutti quelli che hanno creduto in un nuovo punto vendita a Rapolano.
Grazie di cuore a tutti quanti!
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